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All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli Atti  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 

 
Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269  

 Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa 

 
CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

 
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico di una procedura negoziata mediante R.d.O. 

MEPA di CONSIP per l’affidamento di una fornitura per la realizzazione del Progetto PON 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Premesso  che Questa Istituzione Scolastica ha la necessità di acquistare Monitor interattivi 
digitali touch screen per la didattica e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa necessari per la realizzazione del progetto di 
digitalizzazione della didattica e della sua organizzazione; 

Ravvisata   l'estrema urgenza relativa all'approvvigionamento dei Monitor interattivi digitali 
touch screen per la didattica e le attrezzature informatiche per la digitalizzazione 
amministrativa in oggetto; 

Vista  la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “e ss.mm.ii.; 
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Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107;  

Visto  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
Visto  la nota MIUR n. 74 del 05/01/2019: Decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente ad 

oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 17” – Orientamenti interpretati; 

Tento conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 
(cd. Decreto Sblocca Cantieri) e successive modificazioni; 

Viste   le Istruzioni di carattere generali del Miur relative all’applicazione del Codice 
dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Quaderno n. 1 e 
Appendice; 

Visto  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti»; 
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Visto  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]»; 

Visto  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il 
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità 
relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, 
nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 
Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario 
scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la 
disposizione transitoria ivi prevista»; 

Viste   le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In 
ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 
concorrenza»; 

Visto   l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali 
e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Visto   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
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decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e 
le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle 
rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 
comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono 
presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 
funzionamento»; 

Visto   l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione 
delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative 
in materia di contenimento della spesa»; 

Considerato  che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia 
di rilievo europeo devono procedere, ai sensi del D. Lgs.50/2016 "Nuovo 
Codice Appalti" che detta il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (art. 36, comma 6) 
all’individuazione delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il 
Portale degli acquisiti della Pubblica Amministrazione, con il sistema M.E.P.A., 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da 
CONSIP S.p.A., strumento di acquisto tramite Ordine Diretto - O.D.- Trattativa 
Diretta oppure di negoziazione tramite Richiesta di Offerta - R.D.O.; 

Vista  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli 
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla 
normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite 
gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 
S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 
Acquisizione); 
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Premesso  che, dovendo procedere all'acquisto di Monitor interattivi digitali touch screen 
per la didattica e attrezzature informatiche per la digitalizzazione 
amministrativa, si è proceduto alla verifica delle convenzioni attive in vetrina 
Consip come da consultazione del 28/01/2022 acquisita agli atti di questa 
Istituzione Scolastica, al Prot. 0000721/U del 29/01/2022; 

Verificata  l’assenza di convenzione Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
Visto  il Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina degli acquisti di beni 

e servizi e la scelta del contraente, approvato dal Consiglio d'Istituto in data   
31/01/2019 con delibera n. 3; 

Visto  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 1 del 
21/01/2022; 

Preso Atto  che occorre procedere alla seguente fornitura; 
ATTIVITA'/PROGETTO DESCRIZIONE 

A3/24 
DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL’ORGANIZZAZIONE – AVVISO 
28966/2021” COD. IDENTIFICATIVO 

PROGETTO:13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269  

Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica 

Apparecchiature per la digitalizzazione amministrativa 

 
VISTO  l'avviso prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali; 
VISTA  la candidatura n. 1064708 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione di questa 
Istituzione Scolastica; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID- 004255 del 
02/11/2021, impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTO  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR  2014-2020; 

VISTO  l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione 
di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi 
strutturali; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo;  
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione (art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) di acquistare monitor 
digitali interattivi touch screen per la didattica e apparecchiature per la 
digitalizzazione amministrativa nell’ambito della realizzazione del progetto 
“Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 “; 
ACCERTATO  che il corrispettivo per l’acquisizione delle forniture in oggetto trova copertura a valere 

sul finanziamento del progetto “Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 “; 

 DATO atto che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura di 
importo notevolmente inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 
50/2016 di uso corrente con caratteristiche standardizzate, poiché nel caso di 
specie si tratta di prodotti (Monitor Interattivi e Computer facilmente reperibili 
sul comune mercato e con ordinario contenuto tecnologico non innovativo e 
pertanto, si ritiene ammissibile il ricorso al criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche 
elaborate da questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato 
soddisfano le esigenze di Questa Istituzione Scolastica; 

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 
a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello 
di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DECRETA  
 
Art. 1 Oggetto  
 

L’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. “RDO”) con 
richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura 
e messa in opera dei dispositivi in oggetto. Il Dirigente Scolastico procederà alla scelta del contraente, 
previa comparazione delle offerte degli operatori economici interpellati, per l’affidamento della 
fornitura, chiavi in mano, dei beni indicati analiticamente nell’allegato A (capitolato Tecnico) di 
seguito indicato: 
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FORNITURE:  
 

1) Modulo: Monitor interattivi digitali touch screen per la didattica: 
 

N ATTREZZATURE QUANTITA' 

1 
Monitor interattivi digitali touch screen per 
la didattica 

25 

 

2) Modulo: Attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa: 

 
N ATTREZZATURE QUANTITA' 

1 Computer postazione fissa 3 

2 Gruppi di continuità ups 1 

 
La procedura dovrà esperirsi sulla Piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip S.P.A-, con utilizzo per l’individuazione del contraente, del 
sistema di Richiesta di Offerta ( RdO ) con invito degli operatori economici selezionati  non superiori 
a cinque, individuati sulla base di indagine di mercato con avviso pubblico. 
Gli operatori economici da invitare alla RDO tramite procedura MEPA, saranno individuati mediante  
indagine di mercato, effettuata con apposita manifestazione di interesse, pubblicata sul sito web 
d’Istituto “http://www.liceofermicanosa.edu.it”.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori 
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 
cinque. 
La stazione appaltante procederà alla richiesta di RDO ovvero trattativa diretta sul MEPA di acquistinretePA 
anche in presenza di un solo operatore economico. 
In caso di RDO andata deserta per motivi di urgenza si rilancerà un nuova R.d.O a favore di quelle imprese non 
ammesse al primo sorteggio ed eventualmente integrate da quelle imprese individuate tramite sorteggio tra 
quelle aziende iscritte nella categoria “ICT 2009” del MEPA che hanno la sede legale e/o la sede operativa e/o 
un’unità locale nella provincia BAT. 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

CANOSA DI PUGLIA (BT) -76012  MINERVINO MURGE (BT) 76013  C.F.:81003410727 

Via Luigi Settembrini,101  Via Ragazzi del 99 (largo stazione)  Codice univoco UFRQCC 

Tel. 0883661415-Fax0883614246  Tel/fax: 088369282  mail: baps04000q@istruzione.it 

          mail: baps04000q@pec.istruzione.it    

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 
verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

 

Art. 3 Importo  

 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di euro: 
 

Modulo: Monitor interattivi digitali touch screen per la didattica € 32.581,50 al netto dell’IVA, 
ovvero € 39.749,43 comprensivo di IVA al 22%. 
 

1) Modulo: Monitor interattivi digitali touch screen per la didattica € 2.390,67 al netto 
dell’IVA, ovvero € 2.916,62 comprensivo di IVA al 22%. 

 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto principale ci siano delle risorse residuali, questa 
Istituzione Scolastica potrà esercitare la facoltà d’incrementare la fornitura entro il quinto d’obbligo 
previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
di aggiudicazione definitiva entro i limiti di cui ai punti 1 e 2. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

 
La fornitura, in un’unica soluzione e lo smontaggio / rimontaggio delle attrezzature dovrà concludersi 
entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, pena 
nullità del contratto stesso con conseguente aggiudicazione alla successiva migliore offerta. La 
fornitura dovrà essere documentata da regolare documento di trasporto riportante tutto il materiale 
oggetto di fornitura 
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Art. 5 Approvazione atti allegati 
 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito (  All. 1 e All. 2 ).  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10) viene nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Totaro Gerardo nei confronti del quale non 
sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa vigente.  
   

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. GERARDO TOTARO  
 Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 



 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATO 2  
 
 
Prot. n° ……….        Canosa ……………… 
RdO pubblicata nel MEPA e indirizzata  
alle ditte invitate a presentare un’offerta economica 

 
CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

 
Oggetto: Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica   e    

dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 - Moduli: Monitor digitali     
interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa. 
Procedura negoziata mediante R.d.O. MEPA di CONSIP per l’affidamento di una fornitura per la 
realizzazione del Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269. 

 
Nell’ambito   del   PON FESR - Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” e a seguito dell’autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID- 004255 del 02/11/2021, 
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, Questa 
Istituzione Scolastica intende affidare con Procedura negoziata mediante R.d.O. MEPA di CONSIP per 
l’affidamento di una fornitura per la realizzazione del Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-

PU-2021-269. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di 

invito (Disciplinare).  
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di euro: 

1) Modulo: Monitor interattivi digitali touch screen per la didattica € 32.581,50 al netto dell’IVA, 
ovvero € 39.749,43 comprensivo di IVA al 22%. 

2) Modulo: Monitor interattivi digitali touch screen per la didattica € 2.390,67 al netto dell’IVA, ovvero € 
2.916,62 comprensivo di IVA al 22%. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione 
della fornitura in oggetto. L’insieme dei documenti costituenti l’offerta (documentazione amministrativa, 
documentazione tecnica, offerta economica) dovranno essere trasmessi a questa stazione appaltante 
esclusivamente tramite la Piattaforma MePA entro e non oltre la scadenza indicata nella Richiesta d’Ordine 
(RdO). 
 Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.  
  

     Il Responsabile Unico del Procedimento 

    Il Dirigente Scolastico  

Prof. GERARDO TOTARO 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

Lettera di invito  ( Disciplinare ) 

 
 

Realizzazione del: “Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 “. 

 
CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

1.Premessa. 
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REAC EU – Asse V - 
Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  
 
2. Contesto.  
A seguito della lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID- 004255 del 02/11/2021, impegno di 
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 con cui è stato autorizzato il 
Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 articolato in due moduli: 
- Modulo 1 “Monitor digitali interattivi per la didattica”; 
- Modulo 2 Digitalizzazione amministrativa”; 
si intende affidare in economia, tramite una procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. “RDO”) con richiesta di 
offerta (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, la fornitura, installazione e messa in opera 
delle apparecchiature per la realizzazione Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 nei plessi di Canosa di 
Puglia e Minervino M. 
L’intervento PON FESR finanziato punta a potenziare il nostro Liceo di infrastrutture nelle aule per 
il lavoro degli studenti connessi al mondo per l’apprendimento di una didattica innovativa che 
favorisca la collaborazione, la ricerca, la riflessione, la costruzione e la condivisione della 
conoscenza. 
 
3.  Obiettivi e Finalità.  
Il progetto, denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269, si prefigge l’obiettivo di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili 
per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

4.  Contenuti.  
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza 
e non la mera fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali 
adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, alimentazione elettrica, ecc.) indispensabili al corretto 
funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.  

E' pertanto possibile effettuare il sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale dei 
luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature richieste nonché tutte le circostanze che possano portare 
a formulare l'offerta. 

Il materiale della fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche minime richieste, come da 
Capitolato tecnico allegato. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche inferiori a quelle richieste. Potranno essere ammesse solo attrezzature uguali 
o dotate di caratteristiche migliorative.  
Il materiale della fornitura richiesta è quello inserito nel Capitolato Tecnico  (allegato A ) della presente 
Lettera di invito  ( Disciplinare ). 

È richiesta quindi la realizzazione chiavi in mano (con smaltimento degli imballaggi a carico dell’azienda 
affidataria) di una fornitura così come indicato nel capitolato tecnico allegato (allegato A). Le aziende invitate 
potranno esaminare e acquisire copia degli elaborati progettuali ed effettuare un sopralluogo nei plessi interessati 
all’intervento (plesso sede di Canosa di Puglia e di Minervino Murge). L’offerente dovrà presentare un’offerta 
unica, riferita all’unico lotto di fornitura. Non saranno ammesse offerte parziali e/o indeterminate e/o 
condizionate. La fornitura richiesta prevede la realizzazione, l’istallazione, la configurazione e la messa in 
esercizio delle apparecchiature dei seguenti moduli da realizzarsi nelle sedi scolastiche come sotto indicato: 

La fornitura richiesta prevede la realizzazione del seguente modulo: “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Con la realizzazione del modulo si intende procedere all’acquisto del seguente materiale: 
 
Modulo 1 “Monitor digitali interattivi per la didattica”: 

DESCRIZIONE FORNITURA Quantità SEDE  
Monitor interattivo 65" 4k con staffa e montaggio 20 CANOSA DI PUGLIA 
Monitor interattivo 65" 4k con staffa e montaggio 

5 
MINERVINO 

MURGE 
 
- Modulo 2 Digitalizzazione amministrativa”: 

DESCRIZIONE FORNITURA Quantità SEDE  
Pc postazione fissa 3 CANOSA DI PUGLIA 
Gruppo di continuità - UPS 1 CANOSA DI PUGLIA 
 
Le caratteristiche minime richieste per la fornitura sono riportate nel capitolato tecnico allegato alla 
presente. Tutte le forniture dovranno avere una garanzia di almeno tre anni. Tutto il materiale proposto 



 

 

 

 

 
 

 

dovrà riportare sulla scocca l’esatta denominazione della marca del prodotto proposto con l’offerta 
tecnica.  
 
5. Servizi richiesti con la fornitura. 
Installazione dei dispositivi con l’aggiornamento all’ultimo sistema operativo disponibile.  
Si dovrà altresì provvedere, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Scrivente Istituzione Scolastica, 
allo smontaggio delle lavagne interattive e dei videoproiettori da dismettere. 
Per ulteriori dettagli vedasi il capitolato allegato A.  
 
6. Durata della fornitura. 
La fornitura, in un’unica soluzione, e lo smontaggio / rimontaggio delle attrezzature dovrà concludersi 
entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, pena nullità 
del contratto stesso con conseguente aggiudicazione alla successiva migliore offerta e il pagamento 
della penale. La fornitura dovrà essere documentata da regolare documento di trasporto riportante 
tutto il materiale oggetto di fornitura. 
 
7.Importo a base d’asta e quinto d’obbligo. 
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è:  
 

1) Modulo: Monitor interattivi digitali touch screen per la didattica € 32.581,50 al netto dell’IVA, 
ovvero € 39.749,43 comprensivo di IVA al 22%. 

 

2) Modulo: Digitalizzazione amministrativa € 2.390,67 al netto dell’IVA, ovvero € 2.916,62 
comprensivo di IVA al 22%. 

Qualora, in sede di aggiudicazione, per effetto del ribasso previsto, si verifichi un’economia rispetto 
all’importo a base d’asta, questa Istituzione Scolastica, si riserva, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 
del D. Lgs. 50/2016 la facoltà di incrementarne il numero richiesto, sino al limite del quinto 
dell’importo a base d’asta dell’importo posto a base d’asta; il Fornitore espressamente dovrà accettare 
di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario. 
 
8. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per  
    l’ammissione alla procedura.  
Ai sensi dell’art. 51 delle regole MePA,“ con l’invio della propria offerta il fornitore accetta 
tutte le condizioni particolari di contratto previste dal soggetto aggiudicatore”. 
L’insieme dei documenti costituenti l’offerta (documentazione amministrativa, documentazione 
Tecnica e offerta economica), redatti in lingua italiana, dovrà essere sottoscritto con firma digitale e 
inviato esclusivamente tramite il Sistema MePA entro e non oltre la “ data e ora termine ultimo 
presentazione offerte ” specificati nella RDO. 
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.  



 

 

 

 

 
 

 

Qualora dovesse pervenire in modo difforme da quanto qui richiesto, l’Offerta non sarà ammessa alla 
comparazione. L’ offerta, gestita dalla Piattaforma MePA, dovrà contenere, pena l’esclusione, la 
seguente documentazione: 
 
Documentazione Amministrativa: 
A) Domanda di partecipazione, redatta secondo l ’ Allegato B “Istanza di partecipazione “attestante: 
1)  l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma  
 giuridica dello stesso;  
2)  il nominativo del legale rappresentante per la sottoscrizione degli atti di gara;  
3)  l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 
   1)  numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese; 

2) denominazione e forma giuridica; 
3)  indirizzo della sede legale; 
4)  oggetto sociale; 
5) durata, se stabilita; 
6)  nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di soggetti non 
tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella 
quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti 
punti 2), 3),4),5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui 
l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di 
operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o 
registro, è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o 
dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo 
svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura; 

4)  di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) recentemente 
aggiornato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea 
(conosciuto come GDPR), al trattamento dei dati per la presente procedura;  

 
5)  di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76,  
 comma 5 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii a mezzo /mail peo /pec indicati in dichiarazione.  
 
B) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l’Allegato C Dichiarazioni”, 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante  
del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità,  
attestante:  

1.   di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  esclusione  di  cui  all’art.  art. 80 d.lgs. 50/2016 e     
             ss.mm.ii.;  



 

 

 

 

 
 

 

2.  di possedere tutti i requisiti di capacità professionale e tecnica (di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 
50/2016) necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura: 

 
A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art.  83 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 

 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  

 
di…………………………………….. per la seguente attività ……………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
ed attesta i seguenti dati: 
▪ numero di iscrizione………………………………. 
▪ data di iscrizione…………………………………... 
▪ durata / data termine………………………………. 
▪ forma giuridica……………………………………. 

 
B) CAPACITA’ TECNICA (Art.  83 c. 6 D.Lgs. 50/2016) 
1)  che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i     

                  termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 
2) L’impresa possiede i requisiti di capacità tecnica richiesti dalla procedura di affidamento 

in oggetto ovvero che nel triennio precedente l’impresa ha avuto un fatturato 
specifico superiore a quello posto a base d’aste nella presente RDO., e a tal fine 
produce l’elenco dei principali servizi e forniture effettuate negli ultimi tre anni, con 
indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati negli ultimi tre 
anni senza contestazioni. 

 
Descrizione della fornitura Data Importo                

(IVA esclusa) 
Cliente 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Totale fatturato (triennio precedente 
fatturato specifico superiore a quello posto a  
base d’asta nella presente RDO ). 

  



 

 

 

 

 
 

 

 
3.   di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in  
 particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei  
 luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008;  
4.   di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali  
 di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la  
 retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;  
5.   di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi  
 all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente  
 lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste;  
6. di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza riserva 

alcuna; 
7. di essere a conoscenza degli elaborati progettuali e dello stato dei plessi interessati 

dall’intervento; 
8. di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative in 

materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008; 
9. che le attrezzature informatiche saranno messe in opera realizzate a regola d’arte, in 

conformità alle norme vigenti come meglio descritto nel capitolato allegato. In particolare 
la fornitura dovrà rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH). A tal fine è 
necessario allegare alle schede TECNICHE DEI PRODOTT OFFERTI le attestazioni che 
confermano che i prodotti possiedono il pertinente marchio ecologico di tipo I e una etichetta 
energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 e l’iscrizione delle ditte alla 
piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore; 

10. di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle        
attrezzature informatiche in oggetto che hanno portato alla determinazione delle condizioni 
contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e remunerativo; 

11.  di assumersi la piena e incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di 
garanzia, per qualunque inconveniente che si verifichi nell’installazione e, per causa di 
questo, nelle strutture ed arredamenti dell’edificio. 

  

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti aggiudicatari e non aggiudicatari, la stazione 
appaltante si riserva di procedere alle verifiche del primo e secondo posizionato nella graduatoria di 
aggiudicazione predisposta dal sistema MEPA. 
L’Istituto Scolastico si riserva la possibilità di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del 
contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del 
contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 
Eventuali difformità saranno denunciate all’ANAC. 
 
OFFERTA TECNICA 
L’offerta tecnica dovrà essere presentata tramite allegato D - SCHEDA SPECIFICA DI 
FORNITURA allegata al presente disciplinare denominato allegato D firmata digitalmente e da inviare 



 

 

 

 

 
 

 

obbligatoriamente tramite il SISTEMA ACQUISTINRETEPA.IT oltre all’inserimento dei dati sulla 
piattaforma MEPA. 
 
Alla SCHEDA SPECIFICA DI FORNITURA dovranno essere allegate copie delle schede tecniche 
dettagliate di ciascuna dotazione e servizio offerto. Non saranno ammesse offerte con schede tecniche 
generiche o che non consentano di apprezzare la puntuale conformità dei singoli prodotti /servizi 
proposti alle caratteristiche minime riportate nel capitolato tecnico [ALLEGATO A]. 
Saranno escluse le offerte che, anche per un solo bene e/ o servizio, non risultino conformi alle  
caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato tecnico. 
Alle schede tecniche, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione con cui l’offerente si impegna ad 
assicurare:  
1) garanzia di almeno 3 anni su tutte le attrezzature offerte;  
2) assistenza tecnica nei plessi dell’Istituto da erogarsi nei normali orari d’ufficio; 
3) che le attrezzature sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 e che siamo in 
possesso delle attestazioni che confermano che i prodotti possiedono la pertinente marchio ecologico 
di tipo I e una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 e 
l’iscrizione delle ditte alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore. 
Non saranno ammesse offerte parziali e /o condizionate. 
A pena di esclusione, la documentazione tecnica non dovrà contenere alcun riferimento all’offerta 
economica e, inoltre, dovrà essere univoca (non sono ammesse opzioni). 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale valida dal legale rappresentante 
della ditta offerente e inviata obbligatoriamente tramite il SISTEMA ACQUISTINRETEPA.IT  
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica, deve essere inserita tramite il SISTEMA ACQUISTINRETEPA.IT e deve 
contenere, chiaramente indicato il prezzo offerto per l’espletamento della fornitura (IVA ESCLUSA). 
L’offerta economica sarà anche redatta secondo l’Allegato E “ Offerta Economica  a prezzi 
unitari” e deve altresì contenere:  

1. l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni, e l’espresso 
impegno a mantenerla valida e invariata fino alla data in cui questo Liceo sarà addivenuto alla 
stipula del contratto, che si intenderà perfezionato, giusta art. 52 delle Regole del Sistema di e-
Procurement, con il caricamento a sistema del Documento di stipula firmato digitalmente dal 
rappresentante legale dell’azienda affidataria e dal RUP della stazione appaltante; 

2. i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06;  
3. il costo del personale di cui all’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. 163/06;  
4. la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente  

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata.  
Attraverso gli appositi campi predisposti nella RDO del MEPA la ditta dovrà indicare il prezzo 
globale proposto per la fornitura IVA esclusa, mentre nel modello Allegato E - Offerta 
Economica a prezzi unitari  la ditta dovrà indicare il prezzo unitario e a corpo dei singoli prodotti 



 

 

 

 

 
 

 

offerti, il cui totale dovrà comunque essere uguale al prezzo globale offerto nella RDO del MEPA. 
Inoltre nell’offerta economica dovranno essere esplicitati, a pena esclusione, gli oneri per la 
sicurezza. 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale valida dal legale rappresentante 
della ditta offerente. In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e 
quella allegata dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante. 
 
8. Criteri di aggiudicazione  
L’aggiudicazione della fornitura, previa valutazione di conformità delle caratteristiche tecniche delle 
attrezzature e dei servizi di cui al capitolato (cui provvederà apposita commissione giudicatrice da 
nominarsi dal R.U.P.), avverrà sulla base del prezzo più basso sull’importo a base di gara, secondo 
quanto disciplinato dall’art. 95 c. 4 del.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora l’offerta appaia 
anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta medesima, e si procederà ai sensi degli articoli 97 del.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente.  
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 
ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di 
miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RdO con i 
soggetti che hanno presentato le migliori offerte. Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si 
riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la 
stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza, 
senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.  
E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ricevuta tramite MePA e ritenuta valida. 
 
9. Condizioni contrattuali  
L’affidatario della Fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
questo Liceo, secondo la tempistica stabilita. L’affidatario si impegna, altresì, a osservare ogni ulteriore 
termine e modalità inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della 
prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. La stazione 
appaltante, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario (ovvero la stazione appaltante, in relazione al budget disponibile, si riserva di aggiudicare la 
gara per un numero di articoli in quantità maggiore/minore rispetto a quella indicata nel presente bando fino all’ammontare del cosiddetto 

QUINTO D’OBBLIGO. dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016). In tal caso l'appaltatore non può far valere il 
diritto alla risoluzione del contratto. 
 
10. Ipotesi di cessione- Subappalto-Avvalimento. 
L’aggiudicatario è tenuto fornire in proprio la fornitura per la realizzazione del Progetto. Pertanto, non 
sono previste ipotesi di cessione o subappalto e né l’avvalimento. 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
11. Pagamenti  
Questo Liceo procederà al pagamento a decorrere dalla data di effettuazione del collaudo con esito 
positivo, previa ricezione di fatture elettroniche distinte per spese di fornitura e per spese generali, 
previa applicazione del regime di split payment dell’I.V.A. e soltanto dopo l’accredito delle risorse 
finanziarie da parte dell’Autorità di Gestione PON FESR. 
La fattura elettronica, da emettersi all’esito positivo del collaudo, sarà intestata a: 
 

Denominazione ENTE Liceo Statale “ENRICO FERMI” -  Via Luigi 
Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 

Codice Fiscale  81003410727 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica  UFRQCC 
Progetto  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269  

CUP  D29J21010150006 
CIG  Z4634F137E 
 
12.  Collaudo 
1. Il collaudo della fornitura verrà effettuato da apposito collaudatore individuato dalla Scuola. Esso tenderà 
a verificare che le apparecchiature e i programmi forniti siano conformi al tipo o ai modelli descritti in 
contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte 
le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione.  
2. Il collaudo sarà effettuato in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che dovranno controfirmare il 
relativo processo verbale, non oltre tre giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in 
funzione.  
3. Il collaudo riguarderà la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.  
4. Qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte prove 
funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità, con 
eventuali oneri a carico della ditta fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo collaudo;  
5. I risultati del collaudo potranno avere esito:  
a) Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;  
b) Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta a ritirarli e a riconsegnarne di nuovi e 
conformi alle richieste contrattuali  
c) Rivedibilità, ossia di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con 
successiva nuova sottoposizione a collaudo, sempre entro sette giorni dalla data del primo.  
6. Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del 
corrispettivo, nonché del saldo del progetto.  
7. Il verbale di collaudo dovrà essere corredato dalle dichiarazioni e certificazioni previste .  
 
13. Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% per ogni periodo 



 

 

 

 

 
 

 

inferiore o pari ai trenta giorni dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il 
risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 
14. Risoluzione e recesso  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il 
rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta 
salva l’esecuzione in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione PEC o a mezzo raccomandata 
A/R con 15 giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
15. Riservatezza delle informazioni  
Ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) recentemente aggiornato dal Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea (conosciuto come GDPR), i dati, gli 
elementi, ed ogni  altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 
esclusivamente ai fini  del  procedimento  di  individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  
garantendo  l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  
 
16. Obblighi dell’affidatario  

 Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  
 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche (comma1);  

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo; 

  l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o  postale (comma1);  

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento  
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG.Z4634F137E) e il codice unico di  
progetto (CUP D29J21010150006) successivamente comunicato;  

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto  
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di  
accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale  
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale  
modifica ai dati trasmessi (comma 7);  



 

 

 

 

 
 

 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  
 Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi 
del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.  

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 
6 della citata legge.  
 
17. Definizione delle controversie  
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso  
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di BARI.  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 
prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 
quello di BARI . 
 
18. Disposizioni finali RdO 
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 
successiva lettera b); 
b) ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, previa verifica  
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. 
c) L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (comma 6 art. 32 D.Lgs 50/2016. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 ; 
d) L’ aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti (comma 7); 
e) fermo restando quanto previsto dall’art. 5 3 comma1, del D.Lgs 50 /2016, l’accesso agli atti di gara 
è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro 10 (dieci) giorni 
dalla comunicazione di eventuale provvedimento lesivo: 
1)   per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi     nelle 

fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 
2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte  
concorrenti; 

3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

f)   La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

Il passaggio dall’aggiudicazione provvisoria a quella definitiva avverrà in esito ai prescritti controlli 
delle autocertificazioni prodotte e al versamento della cauzione definitiva. La stipula del contratto si 
intenderà perfezionata, giusta l’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, con il caricamento a 



 

 

 

 

 
 

 

sistema del Documento di stipula firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’azienda affidataria 
e dal RUP della stazione appaltante.  
Nel momento in cui sarà accertata un’interferenza tra i lavori di installazione della rete e le attività 
svolte nella scuola dovrà essere redatto DUVRI, salvo che la consegna e l’installazione delle reti 
avvenga in orari o in ambienti in cui non sono presenti attività legate alla vita scolastica e/o dette 
attività si completino, per ciascun plesso, in un tempo superiore a cinque uomini-giorno. 
 
19. Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a  
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di  
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di  
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  
207)  
 
20. Responsabile del procedimento  
La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, lo scrivente 
dirigente scolastico Prof. Gerardo Totaro. Per eventuali chiarimenti il R.U.P. potrà essere 
contattato tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma MePA. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                     Dirigente Scolastico Prof. Gerardo Totaro 

 
 
 
Fanno parte integrante della presente lettera di invito: 

1. Allegato A – Capitolato tecnico; 
2. Allegato B – Domanda di partecipazione; 
3. Allegato C – Dichiarazione sostitutiva cumulativa-possesso dei requisiti; 
4. Allegato D- Offerta tecnica; 
5. Allegato E - Offerta economica a prezzi unitari (d. lgs 50/16 art. 93); 
6. Allegato F - DGUE; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATO A - Capitolato tecnico 
 

Realizzazione del: “Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 “. 

 
CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

 
 
La fornitura dovrà rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali 
ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH). A tal fine è necessario allegare alle 
schede TECNICHE DEI PRODOTT OFFERTI le attestazioni che confermano che i prodotti 
possiedono la pertinente marchio ecologico di tipo I e una etichetta energetica valida rilasciata ai sensi 
del regolamento (UE) 2017/1369 e l’iscrizione delle ditte alla piattaforma RAEE, in qualità di 
produttore e/o distributore. 
 
Con la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 si intende procedere alla realizzazione della fornitura 
di seguito specificata: 
 

1) Modulo: Monitor interattivi digitali touch screen per la didattica € 32.581,5al netto dell’IVA, 
ovvero € 39.749,43comprensivo di IVA al 22%. 
 

DESCRIZIONE FORNITURA Q.TA' SEDE NOTE 

Monitor interattivo 65" 4k con 
staffa e montaggio 

20 
CANOSA DI 

PUGLIA 

CAVETTERIA 
COMPRESA CON 

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA PER IL 

PERFETTO UTILIZZO 

Monitor interattivo 65" 4k con 
staffa e montaggio 

5 
MINERVINO 

MURGE 

CAVETTERIA 
COMPRESA CON 

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA PER IL 

PERFETTO UTILIZZO 

 
Caratteristiche tecniche minime dei monitor: 
 

 Soluzione All-in-One CLOUD Touch con monitor interattivo 65” UHD, (licenza perpetua 1 TEACHER + 5 
STUDENT) e piattaforma cloud per insegnamento a distanza. La soluzione dovrà integrare le funzionalità di un 
monitor touch e di un tablet con sistema operativo Android integrato nel monitor con possibilità di gestione della 
videoconferenza senza sorgenti esterne (no dispositivi esterni, no OPS Android integrati).  

Il monitor dovrà possedere i seguenti requisiti:  
 

 Multitouch fino a 40 tocchi simultanei (OS Windows), fino a 20 tocchi in ambiente Android, con penna e dito  
 Area Attiva 65”  
 Tecnologia a Infrarossi  



 

 

 

 

 
 

 

 Display con retroilluminazione LED IPS TFT LCD, superficie antiriflesso  
 Dimensioni Schermo 1.428,50x803,50mm   
 Rapporto di visualizzazione 16:9  
 Ingressi: (ant.) HDMI x1, USB2.0 x2, USB3.0 x1, USB touch x1, USB type-C x1 | (post.) USB2.0 x1, USB3.0 

x1, RS-232 x1, SD card x1, HDMI x3 (OPS slot x1), Audio-input x1, VGA in x1, YPBPR x1, AV-in x1, RJ45-
in x1, Display Port x1, USB touch x1, OPS Slot Intel Standard x1   

 Uscite: (post.) SPDIF x1, HDMI-out x1, Earphone (cuffie) x1, AV-out x1, RJ-45-out x1  
 Speakers integrati frontalmente RMS 20W x2   
 Risoluzione 4K UHD (3840x2160px @60Hz)  
 Luminosità 500 cd/m2  
 Colori 1.07 bilioni 10bit   
 Angolo di visualizzazione 178° (H) / 178° (V)  
 Contrasto 5.000:1 (typ.) 
 Lifetime fino a 60.000h std (75.000h eco)  
 Vetro antiglare temperato caldo con spessore 4mm, durezza 7Mohs  

 
Caratteristiche del pannello touch:  

 Precisione <1mm,  
 Tempo di risposta 3ms; 
 Sistema Android Integrato Android 8.0 -  CPU Dual-core A73 | Dual-core A53 , GPU Quad-core MaliG51 -

 Wifi Built-in 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 – Memoria RAM 4GB - Memoria ROM 32GB integrata - Player 
Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a risorse Microsoft - Mirroring app per condivisione/duplicazione 
contenuti da device (iOS/Android/Windows) su monitor con funzionalità Splitscreen fino a 4 devices contemporanei 
- WebBrowser app (Firefox) per navigazione web - DabliuDraw app per scrivere, annotare, disegnare su qualsiasi 
contenuto - App didattiche Google Classroom e app di videoconferenza precaricate su OS Android Zoom, Meet, 
Skype, Webex 

 
Il monitor dovrà essere conforme/certificato, pena esclusione, alle seguenti normative: 

 Certificato Energy Star, conditio sine qua non per l’ottenimento della conformità ai Criteri Ambientali Minimi ( oltre 
alla copia del certificato Energy Star, evidenza della certificazione deve essere chiaramente riportata sul sito 
istituzionale https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-displays/) (in sede di eventuale trattativa si 

dovrà allegare certificato pena esclusione); 
 Conforme Criteri Ambientali Minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, di cui al 

D.M. 13.12.2013, nel pieno rispetto del piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della 
Pubblica amministrazione (in sede di eventuale trattativa si dovrà allegare certificato pena esclusione); 

 Certificato Energy Efficiency Class A++ (Directive 2009/125/EC on the Ecodesign of energy-related products), 
relativa al possesso delle specifiche tecniche, cui i prodotti connessi all’energia devono ottemperare per essere 
immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio (in sede di eventuale trattativa si dovrà allegare certificato 

pena esclusione); 
 Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 9241-11:2018 Ergonomia delle interazioni uomo/sistema; 
 Conforme alla normativa EN 62471 "Photobiological safety of lamps and lamp systems" (in sede di eventuale 

trattativa si dovrà allegare certificato pena esclusione); 
Il software didattico desktop in dotazione del monitor dovrà soddisfare i requisiti funzionali necessari alla piena copertura 
delle voci del syllabus CERT-LIM Interactive Teacher dell’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 
Automatico). Oltre alla copia della certificazione rilasciata da AICA ed intestata al produttore del monitor, evidenza della 
stessa deve essere chiaramente riportata sul sito istituzionale https://www.aicanet.it/cert-lim (in sede di eventuale trattativa si 

dovrà allegare copia dichiarazione AICA certificato pena esclusione). 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

Dotazione a corredo del monitor (pena esclusione): 
 Staffa per installazione a parete (originale del Produttore); Penna x2, Telecomando x1, Cavo di alimentazione, cavo 

HDMI, cavo USB;  
 Software didattico desktop collaborativo-gestionale per creazione lezione interattiva (licenza perpetua);   
 Piattaforma didattica cloud per ambienti di apprendimento ibridi (in presenza / a distanza) in licenza con durata 3 

anni 1 Teacher e almeno 40 utenti); 
  
Descrizione software didattico desktop autore per creazione lezione/presentazione interattiva con funzionalità collaborative 
(licenza perpetua 1 teacher + 5 students)  
Il software autore dovrà: 

 permettere la gestione del dispositivo (annotazioni, presentazione, moduli insegnamento) e la condivisione e 
interazione dei contenuti con i partecipanti alla sessione;  

 permettere l’utilizzo in modalità Multitouch e Multipen; 
 permettere la scelta di utilizzo tra almeno 42 lingue; 
 essere fornito di base di almeno 70+ Learning Tools differenziati per argomento: Matematica, Scienze, Disegno, 

Scrittura, Geografia, Intrattenimento...   
La multipiattaforma dovrà permettere la collaborazione ed interazione bidirezionale tra dispositivi nella stessa rete, sia in rete 
locale LAN che wireless attraverso App multipiattaforma compatibile con sistemi iOS/Windows/Android.  
La barra degli strumenti (tool palette) dovrà essere personalizzabile da parte dell’utente con i comandi più utilizzati.  
Il software dovrà essere nativo 4K con possibilità di creare, importare ed utilizzare contenuti nativi 4K.  
L’interfaccia utente dovrà essere ad alta risoluzione (4K).  
Il software dovrà; 

 prevedere una piattaforma integrata di contenuti multimediali e lezioni interattive già realizzati;  
 prevedere un sistema di voto integrato con almeno 8 tipologie diverse di interrogazione con possibilità di 

visualizzazione dei risultati/dati anche in formato grafico, senza necessità di hardware aggiuntivi (risponditori); 
 rendere possibile ricevere con un semplice clic un feedback immediato (Instant results) del sondaggio per poter 

intraprendere azioni correttive successive; 
 rendere possibile inserire testo e prendere appunti, creare report grafici derivanti dal sistema di voto e salvare i 

risultati in PDF, CSV, FLASH.   
Gli studenti utilizzando l’apposita APP, dovranno poter aggiungere annotazioni, forme, linee, immagini dalla galleria del 
dispositivo e nuove foto.   
Dovrà inoltre essere possibile: 

 importare IWB files; 
 memorizzare file sul dispositivo, fermare le presentazioni, salvare i file presenter in PDF;  
 importare File Audio MP3 con visualizzazione della percentuale di audio ascoltata; 
 registrare video delle lezioni/schermate in FLV con possibilità di esportazione.  

La funzione “Glass Mode” dovrà permettere di lavorare su qualsiasi desktop, browser, programma o applicazione utilizzando 
le funzionalità del software Oktopus con qualsivoglia contenuto, rendendo illimitate le possibilità di accesso alle 
informazioni.   
Le azioni eseguite sulla schermata Presenter del dispositivo dovranno poter essere automaticamente trasferite sul 
dispositivo Student/User.  
Dovrà essere possibile passare il comando della presentazione a qualsiasi studente/partecipante alla lezione/riunione, senza 
necessità che quest’ultimo operi direttamente sul dispositivo master (LIM/monitor) sulla LIM, restando sulla propria 
postazione.  
Il software dovrà permettere l’import di SMART/Promethean IWB format lesson content, consentendo l’accesso alle relative 
librerie/risorse e non ponendo limiti all’utente per l’utilizzo delle stesse.  
Gli aggiornamenti del software dovranno essere gratuiti in maniera perpetua.  
Il software dovrà soddisfare i requisiti funzionali necessari alla piena copertura delle voci del syllabus CERT-LIM Interactive 
Teacher dell’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) per il conseguimento delle 
certificazioni informatiche.  



 

 

 

 

 
 

 

 Descrizione piattaforma cloud autore per ambienti di apprendimento ibridi. 
Piattaforma cloud per la didattica collaborativa in licenza almeno 3 anni con gestione 1 Teacher/Presenter e almeno 40 utenti 
connessi contemporaneamente.  
La piattaforma cloud dovrà essere progettata per la completa integrazione con le piattaforme più comuni come Google 
Classroom, Microsoft 365, Moodle, etc… interagendo e lavorando con sistemi Windows, Mac, Chromebook, Android, IOS, 
e Linux.  Dovrà essere possibile effettuare la registrazione singola tramite le credenziali della propria piattaforma tipo Google 
per teacher/presenter ed i loro student/partecipanti, oppure tramite Microsoft Teams for education, etc  
Il login ospite dovrà essere effettuato attraverso l'uso della chiave della sessione generata dal presenter.  
La licenza cloud dovrà permettere la connessione contemporanea al Teacher/Moderatore di almeno 40 connessioni da 
differenti devices.  
Il Pannello di controllo Student/Partecipante dovrà: 

 mostrare le timeline create dall'utente e le timeline condivise con loro da altri utenti; 
 effettuare ricerca di timeline per nome e visualizzare tutte le timeline classificabili per nome, data di creazione, 

soggetto, e numero di documenti; 
 aprire, duplicare o cancellare le cronologie; 
 creare una nuova timeline dal pannello di controllo; 
 essere in grado di trascinare e rilasciare il contenuto nella timeline o rilasciare il contenuto fuori della timeline per 

rimuoverlo. 
Attraverso la piattaforma dovrà essere possibile; 

 creare lezioni utilizzando i files presenti su GoogleDrive/Onedrive o risorse locali, come docs, slides e fogli di 
calcolo; 

 condividere la lezione creata direttamente su Google Classroom; 
 interagire integralmente con Google Drive - navigare e ricercare contenuti in Drive, trascinare e rilasciare nella 

timeline includendo Docs, Slides, Video, link web, PDF, immagini e Google Maps; 
 creare lezioni utilizzando i files presenti su OneDrive come Word, PPT, Excel e OneNote files; 
 condividere la lezione creata direttamente su Microsoft Teams; 
 interagire integralmente con OneDrive - navigare e ricercare contenuti in Drive, trascinare e rilasciare nella timeline 

includendo Docs, Slides, Video, link web, PDF, Immagini. 
La piattaforma dovrà inoltre avere: 

 YouTube integrato - ricercare, trascinare e rilasciare i video nella timeline; 
 Google Photo integrato - ricercare, trascinare e rilasciare immagini nella timeline. 
 Dovrà essere possibile vedere in anteprima tutto quanto sopra all'interno della timeline.  
 Dovrà condividere con gruppi di Google esistenti, con individui attraverso un account di Google mail, o ospiti 

anonimi attraverso un codice di sessione, oppure aggiungere Studenti Microsoft Teams.  
Gli insegnanti dovranno poter utilizzare i contenuti esistenti come PowerPoints o documenti PDF o importare lezioni create 
in alcuni dei programmi più comunemente usati come Smart Notebook e Promethean Classflow, oltre a MimioStudio.  
La funzione Classroom Control dovrà rendere possibile:  

 il controllo dei devices della classe, ricevere una notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione, funzione 
“lock” degli schermi studente e possibilità di impostare determinati privilegi agli studenti.   

 L’accesso alle statistiche (Analytics) per vedere per quanto tempo gli studenti riesaminano le lezioni individuali e in 
che ordine accedono ai contenuti; 

 condividere solo un accesso posizionato autonomamente o condividere e avviare una presentazione 
immediatamente.  

La Timeline dovrà essere nascosta o mostrata affinché il presenter possa navigarci attraverso.  
Man mano che il presenter si muove attraverso la timeline, questa dovrà essere automaticamente mostrata al partecipante.  
Il Presenter dovrà avere una opzione canvas che dovrà permettergli di annotare/disegnare su qualsiasi cosa presente sullo 
schermo in quel momento.  
Il Presenter dovrà avere l'opzione canvas per attività di collaborazione.  
Dovrà avere la funzione "Eyes-up" che permette di ottenere attenzione da parte dei partecipanti.  



 

 

 

 

 
 

 

La piattaforma dovrà consentire all’insegnante di monitorare i progressi degli studenti in tempo reale su tutte le attività 
didattiche attraverso quiz interattivi creati in real-time o precedentemente. 
Dovrà avere varie possibilità di voto con vari tipi di domande e feedback istantaneo attraverso grafici.  
I risultati possono essere esportati per l'uso in altre piattaforme. 
La piattaforma dovrà avere integrata una soluzione di videoconferenza perfetta per ambienti di apprendimento ibridi, con la 
possibilità di gestione degli studenti sia in presenza che collegati a distanza. 
I Partecipanti dovranno avere la possibilità di visualizzare lo stesso documento del presenter in tempo reale.  
Il Partecipante dovrà poter utilizzare annotazioni in modalità lavagna o su un'immagine quando gli viene data la possibilità 
dal presenter.  
Gli studenti dovranno poter chiedere assistenza e ricevere risposte tramite chat privata. 
Il Partecipante dovrà avere la possibilità di effettuare il login in qualsiasi momento per visualizzare una timeline condivisa 
con loro. Il Partecipante dovrà avere la possibilità di visualizzare i contenuti dell'intera lezione (timeline) e poter navigare 
liberamente, accedendo a commenti e video creati dall’insegnante, in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione.  
 
Servizi richiesti con la fornitura  
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera 
fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, 
spinotti, alimentazione elettrica, ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei monitor e o materiali forniti, in 
sintonia con gli scopi del progetto stesso.  

E' pertanto possibile effettuare il sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo stato attuale dei luoghi 
nei quali saranno inserite le attrezzature richieste nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare 
l'offerta. 

La fornitura dovrà  prevedere l’installazione dei dispositivi con l’aggiornamento all’ultimo sistema operativo disponibile, 
installazione delle app della suite google scelta dalla scuola, configurazione dell’account google della scuola su tutti i 
dispositivi, installazione e configurazione su tutti i dispositivi del software MDM fornito. La fornitura, in un’unica soluzione, 
dovrà essere espletata entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, pena 
nullità del contratto stesso con conseguente aggiudicazione alla successiva migliore offerta.  
Si dovrà altresì provvedere, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Scrivente Istituzione Scolastica, allo 
smontaggio delle lavagne interattive e dei videoproiettori da dismettere e da stoccare presso la sede di Minervino 
Murge.  
 
Importo a base d’asta  
Modulo: Monitor interattivi digitali touch screen per la didattica € € 32.581,50 al netto dell’IVA, ovvero € 
39.749,43 comprensivo di IVA al 22%. 
 
Quinto d’obbligo 
Qualora, in sede di aggiudicazione, per effetto del ribasso previsto, si verifichi un’economia rispetto all’importo a 
base d’asta, questa Direzione Didattica, si riserva, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 la 
facoltà di incrementarne il numero richiesto, sino al limite del quinto dell’importo a base d’asta dell’importo posto 
a base d’asta; il Fornitore espressamente dovrà accettare di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto 
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
 

2) Modulo: Digitalizzazione Amministrativa € 2.390,67 al netto dell’IVA, ovvero € 2.916,62 
comprensivo di IVA al 22%. 
 



 

 

 

 

 
 

 

DESCRIZIONE FORNITURA Q.TA' SEDE NOTE 

Computer Fissi All in 
one: Intel Core i5-
10400T (6C / 12T, 2.0 
/ 3.6GHz, 12MB 

3 
CANOSA DI 

PUGLIA 

CAVETTERIA 
COMPRESA CON 
ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA PER IL 

PERFETTO UTILIZZO 

Gruppo di Continuita' 
Desktop 1500 Va  

1 
CANOSA DI 

PUGLIA 

CAVETTERIA 
COMPRESA CON 
ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA PER IL 

PERFETTO UTILIZZO 

 
 
Fornitura e installazione di n.03 Personal Computer Fissi All in one aventi le seguenti 
caratteristiche: 

 Tipologia: All in one di primaria marca internazionale; 
 Processore: Intel Core i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB); 
 Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 630; 
 Chipset: Intel B460; 
 Memory:1x 8GB SO-DIMM DDR4-2666; 
 Storage: 256GB SSD M.2 2280 NVMe Opal; 
 Display: 23.5" FHD (1920x1080) WVA Anti-glare; 
 Camera:1080p; 
 Ethernet: Integrated 100/1000M; 
 Speaker:3Wx2; 
 WLAN + Bluetooth:11ac, 1x1 + BT5.0; 
 Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64; 

 
Saranno a carico della ditta fornitrice i seguenti servizi: 
• Consegna e installazione on site 
• Backup e Ripristino dei dati e dei software dalle vecchie postazioni di segreteria alle 
 
Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura Modulo 1 e 2: 
• Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico 
della ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali 
stabiliti (Numero Telefonico –Mail – Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli 
appartati e l’eventuale apertura di una pratica di garanzia con il brand di riferimento; 
• Gli oneri per la sicurezza aziendale saranno a completo carico della ditta vincitrice, gli 
stessi dovranno comprendere tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in 
particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. 
n.81/2008; e s.m. e i.. 



 

 

 

 

 
 

 

• Tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere in regola con la normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. 81/2008); 
• Saranno a carico della ditta le spese di imballo spedizione, trasporto scarico e 
installazione del materiale nei locali dell’istituto; 
• La ditta dovrà assumersi in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne 
l’istituzione scolastica anche in sede giudiziale per infortuni o danni subito a persone, 
cose, locali o impianti della scuola connessi comunque all’esecuzione della fornitura e 
installazione oggetto del presente bando; 
• L’offerta tecnica pena esclusione dovrà indicare marca e modello di ogni singolo prodotto 
o software fornito, gli stessi dovranno essere facilmente ricercabili su internet mediante 
il codice del produttore che pena esclusione dovrà essere chiaramente indicato. Le 
soluzioni hardware e software proposte dovranno essere presenti nei listini ufficiali della 
casa madre al momento dell’offerta. 
 
 
Canosa di Puglia, …………………………… 
 
 f.to digitalmente 
 Il Dirigente Scolastico Prof. Gerardo Totaro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

ESENTE BOLLO si sensi dell’art. 37 del DPR 445/00 

ALLEGATO B ) “Istanza di partecipazione” 

 
Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269  

 Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa 

 
CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Il sottoscritto         

Nato a il  CF       

Residente nel Comune di  Provincia      

Via/Piazza    n.      

in qualità di Legale rappresentante (oppure quale procuratore del legale rappresentante    

       ) 

della Impresa          

con sede nel Comune di   Provincia     

Via/Piazza    n.     

con codice fiscale numero       e con partita IVA 

numero       

Telefono Fax   

E-mail     

PEC    

(al cui utilizzo autorizza l'Amministrazione Aggiudicatrice per l'invio di ogni comunicazione 
inerente alla procedura di gara in oggetto) 
 

CHIEDE 
 



 

 

 

 

 
 

 

di essere ammesso alla G a r a / P rocedura negoziata mediante R.d.O. MEPA di CONSIP per 
l’affidamento di  una fornitura per la realizzazione del Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-269  Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica e Digitalizzazione amministrativa  e, a tal 
fine, con  espresso  riferimento  all’Impresa  che  rappresenta,  consapevole del  fatto  che,  in  caso  di  
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 45/2000, 
 

 
1) di partecipare alla gara:  
 

O   come Imprenditore/Ditta singola, sia individuale che società (anche cooperativa) o 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. a) e b), D. Lgs. n. 50/2016; 

O   come Consorzio Stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016; 
O   come Ditta partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 50/2016; 

O   come Ditta consorziata ad un Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 
civile          ai sensi dell’art. 45, comma 2, let. e) del D.Lgs. n. 50/2016; 

O   come Ditta, indicata all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, facente parte di  
un’aggregazione di imprese aderente al contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, del D.L. n.5/2009, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009 ;  
O come soggetto/Impresa/Ditta che ha stipulato un contratto di gruppo europeo di interesse 
economico (GEIE) di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
2) che   la   Ditta   è   iscritta   al   REGISTRO   DELLE IMPRESE   presso   la   C.C.I.A.A.   di 

   con il n. , con atto di costituzione in 

data con il seguente Codice attività  , 

forma giuridica    , 

attività dell'impresa    . 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
3) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta sono i Signori 
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
               
 
               

 
               

 
               

 

 

Avvertenza: l’impresa concorrente deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale, di tutti i soci se si tratta di 

Società in nome collettivo, di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, degli Amministratori muniti dei 

poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società. 

 

4) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

5) di possedere tutti i requisiti di capacità professionale e tecnica (di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016) 

necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura: 
 

A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art.  83 c. 3 D.Lgs. 50/2016) 
 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio  
 

di…………………………………….... per la seguente attività ……………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

B) CAPACITA’ TECNICA (Art.  83 c. 6 D.Lgs. 50/2016) 
 

1)  che tutte le attrezzature offerte sono effettivamente disponibili e ne garantisce la consegna entro i     
                  termini previsti, senza sostituzioni o variazioni di prodotti o modelli; 

3) L’impresa possiede i requisiti di capacità tecnica richiesti dalla procedura di affidamento in 
oggetto, e a tal fine produce l’elenco dei principali servizi e forniture effettuate negli ultimi tre 
anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati negli ultimi tre 
anni senza contestazioni 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

Descrizione della fornitura Data Importo            
(IVA esclusa) 

Cliente 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Totale fatturato (nel triennio precedente l’impresa ha avuto 
un fatturato specifico superiore a quello posto a base d’aste nella 
presente RDO). 

 

  

 

LUOGO E DATA    

IL DICHIARANTE 
 

 

(timbro e firma) 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA 

Documenti da allegare: 
 copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore la domanda; 
 nel caso di procuratore del legale rappresentante allegare copia, conforme all’originale     
      autenticata, della relativa procura; 

  
Il sottoscritto …………………………, nato a …………………..…….il ………….., C.F. 

……………….   , residente in ……………, tel ………… Fax ……………, e-mail certificata 

……………………………………… - e-mail peo ………………………………………                      

 
in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ……………………………… 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



 

 

 

 

 
 

 

 

DICHIARA 

 

  di non richiedere alcun acconto ai fini dell’espletamento del progetto in oggetto; 

  di Offrire la garanzia di almeno due anni su tutte le attrezzature offerte; 

  che le attrezzature offerte sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs n. 81/2008; 

  di offrire assistenza tecnica nei normali orari d’ufficio; 

  l’offerta tecnica/economica è valida per 180 giorni dalla data della presentazione dell’offerta. 

 

Data __________________________              Firma------------------------------------------------- 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE PIATTAFORMA 
MEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
ALLEGATO C (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI - ( 80 e 83 del 

Decreto Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii ) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 
Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269  

 Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa 

 
CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELD.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto ________________________________________, nato a ________________ il 

________________domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

________________ e legalerappresentante della ________________, con sede in ________________ Via 

________________, capitale sociale Euro ____________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di 

________________ al n. _______, codicefiscale n. ________________ e partita IVA n. ________________, 

(codice Ditta INAIL n. ________________, Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. n. ________________ e 

Matricola aziendale INPS n. ________________(in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese 

________________ ________________) di seguito denominata “Impresa”, - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non 

più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare: 



 

 

 

 

 
 

 

□  1) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs 
50/2016), per uno dei seguenti reati: 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. a);  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 
codice civile (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. b) ; 

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. c); 

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 

80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. d); 
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. e); 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. f); 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016, comma 1, lett. g) ; 

nei confronti:  
□ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
□ di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
□ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
□ dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  società o consorzio; 

□ dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata;  

 
□  1 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma 1, in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 



 

 

 

 

 
 

 

definita per le singole fattispecie di reato, e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 
 
□  2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto.  Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  4) che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di 
cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  5) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso  di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016 
(art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  6) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016). 
 
□  7) che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  8) che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs 50/2016 
(art. 80, comma 5, lett. e, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  9) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f, D.Lgs. 163/2016); 
 
□  10) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 



 

 

 

 

 
 

 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g, D.Lgs. 

50/2016); 
 
□  11) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. (art. 80, comma 5, lett. h, D.Lgs. 50/2016); 
 
□  12) la sussistenza della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, 

comma 5, lett. i, D.Lgs. 50/2016); 
L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare la 
certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili e di essere in 
regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di interesse): 

□ un organico inferiore a 15 dipendenti 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000 
□ un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e, avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 o avendo più di 35 dipendenti, di essere in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili; 

 
Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società  
    
 
□ 13) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 
(art. 80, comma 5, lett. l, D.Lgs. 50/2016); 
 
□ 14) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m, D.Lgs. 50/2016); 
 
□ 14 bis) di trovarsi in una situazione di cui al comma precedente, e di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 
illeciti;  
 
 



 

 

 

 

 
 

 

15) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 
□ NON sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con 
soggetti di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

  

oppure 

 

□ sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa professionale ai soggetti 
sopraindicati come da elenco:  

cognome e nome: ___________________________________________________________________________ 
 

codice fiscale ___________________________ P.A. di appartenenza ___________________________________ 
 

funzioni  _________________________________ periodo dal __________________      al  _________________ 
 
16) ai sensi dell’art 83, comma1, lettera a), che la società è regolarmente iscritta nel registro delle 

imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
__________________, come segue: 

data di iscrizione: ___________________________ - numero di iscrizione____________________ 
codice fiscale: ______________________________ - partita Iva: ___________________________ 
sede: ___________________________________________________________________________ 
forma societaria: __________________________________________________________________ 
codice di attività: _________________________________________________________________ 
oggetto sociale ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

 
indicare: 
 

□ per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615ter del c.c., società cooperative, consorzi 

cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del c.c.: generalità del Legale 
rappresentante e degli eventuali membri dell’organo di amministrazione e Direttori Tecnici; dei 
consorziati che nei consorzi o società consortili detengano una partecipazione superiore al 10%; dei soci o 
consorziati che operino in modo esclusivo con la pubblica amministrazione; 

□ per i consorzi ex art. 2602 c.c.: generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori delle società 
consorziate e dei Direttori Tecnici; 

□ per le società in nome collettivo: generalità di tutti i soci e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari e dei Direttori Tecnici; 
□ per le società di cui all’art. 2506 c.c.: generalità di chi ne ha la stabile rappresentanza nel territorio dello 

Stato Italiano; 
□ per le imprese individuali: generalità del titolare e dei Direttori Tecnici; 
□ per altro tipo di società: generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei Direttori 

Tecnici; 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
cognome e nome: _________________________________________________________________________________ 
 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ______________________________________ 
 
17)  di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 
 

INPS 
Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

INAIL 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società Matricola/e 
    

 
Indicare l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
    
Fax Tel Cod. società  
    

 
18)  Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), si dichiarano gli estremi 
identificativi dei c/c dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di essi:  
IBAN _______________________________________________________ 
Cognome/Nome/Cod. Fiscale______________________________________ 
 
19)  Ai sensi dell’art. 1 comma 14 D.L. n. 210/2002 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del 
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) che: (barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383, e s.m.i.; 

oppure   

□ la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 
383, e s.m.i. e di averlo completato. 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
□  20) di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e firmato, 
costituirà condizione necessaria per l'ammissione alla gara.  
 

Luogo e data        Il/La dichiarante 
 
_______________________      __________________________ 

 

 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE 
PIATTAFORMA MEPA 

 

………….………….., lì …………..…….  
 
 
Il Dichiarante---------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATO D OFFERTA TECNICA 
OFFERTA TECNICA 

SCHEDA SPECIFICA DI FORNITURA 
(INVIO OBBLIGATORIO TRAMITE SISTEMA ACQUISTINRETEPA.IT) 

 
Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269  

 Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa 

 
CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

 
DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità di fornire, in caso di aggiudicazione della 
presente RDO, i seguenti prodotti: 

 

Modulo: “Monitor interattivi per la didattica “ 

Q.tà 
Richiesta in Capitolato Tecnico 

 

Fornitura dell’Operatore Economico 
(indicare modello e allegare caratteristiche 

tecniche) 

25 
Monitor interattivo 65" 4k con staffa e 
montaggio da capitolato 

 

 

Modulo: “Digitalizzazione Amministrativa” 

Q.tà Richiesta in Capitolato Tecnico 
Fornitura dell’Operatore Economico 

(indicare modello e allegare caratteristiche 
tecniche) 

3 
Computer Fissi All in one: Intel Core i5-
10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 12MB 

 

1 Gruppo di Continuità Desktop 1500 Va   

 
Si allegano copie delle schede tecniche dettagliate di ciascuna dotazione e servizio offerto sopra 
indicato comprensive di tutte le certificazioni richieste nel capitolato/disciplinare. 
_____________, _______________ 
                                                                                                             Firmato 
                                                                                     __________________________________ 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA 



 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATO E – OFFERTA ECONOMICA A PREZZI UNITARI 

  
Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269  

 Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa 

 
CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

 
DITTA……………………………… 

 
………………………………………. 

 
……………………………………… 
 

                                                                                       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” 

                                                                                                   Canosa di Puglia (BAT) 
 

  

OFFERTA ECONOMICA per l’acquisto di Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2° -FESRPON-PU-2021-269  

 
 
Il/la sottoscritt_  ________________________________ nato/a a _____________________________ il 

_____________ codice fiscale ________________________ nella qualità di Legale  Rappresentante della 

________________________________________________________________ con sede legale in 

________________________________CAP _____________ Via  ___________________________ P. IVA 

___________________________ Tel.____________ fax___________ e-mail______________ sito web 

__________________________________________________________________________ 

presenta la seguente Offerta Economica per l’acquisto di attrezzature e tecnologie per la realizzazione del  
PROGETTO “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” cod. 13.1.2° -FESRPON-PU-2021-269  “: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

Modulo: “Monitor interattivi per la didattica “ 
         

N ATTREZZATURE DESCRIZIONE TECNICA Q.TA' 
Prezzo unit. 
Senza IVA 

IVA  
… % 

Prezzo 
unit.con 

IVA 

Prezzo 
comp.  

senza IVA 

Prezzo 
comp.  

con IVA 

1 
Monitor 

interattivo 
65" 

Monitor interattivo 65" 4k con staffa e 
montaggio da capitolato 

25           

TOTALE COMPLESSIVO SENZA IVA (A)      

 
         

Modulo: “Digitalizzazione Amministrativa” 
         

N ATTREZZATURE DESCRIZIONE TECNICA Q.TA' 
Prezzo unit. 
Senza IVA 

IVA  
… % 

Prezzo 
unit.con 

IVA 

Prezzo 
comp.  

senza IVA 

Prezzo 
comp.  

con IVA 

1 Pc Desktop        
(PC fisso) 

Computer Fissi All in one : Intel Core 
i5-10400T (6C / 12T, 2.0 / 3.6GHz, 
12MB 

3           

2 
UPS – Gruppo 

continuità         Gruppo di Continuita' Desktop 1500 Va  1           

TOTALE COMPLESSIVO  SENZA IVA ( B )           

         
         

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA           
SENZA IVA (A+ B) 

     

……………………….. 

     

     

     

         
 
Il/la sottoscritt_  _________________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nella 

documentazione di gara e dichiara altresì:  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 
presentazione della stessa;  
 
- che detta offerta non vincolerà in alcun modo Il Liceo “Enrico Fermi “di Canosa di Puglia;  
 
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 
prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso 
richiesto, ritenuto remunerativo;  
 
- che prezzi unitari indicati sono comprensivi di trasporto, montaggio, e spese di sicurezza, IVA compreso ed ogni 
altro onere necessario per il collaudo della; 
 

-Che i costi propri della Ditta ……………………………………………relativi alla  
 
sicurezza del lavoro, connessi alla specifica fornitura in oggetto, ammontano a: 
 
 €  __________________  
 
Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente disciplinare al 
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgsl. n. 196/2003. 
 
_____________________,lì ____/_____/____ 
 
 

 

 
 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE E TRASMESSO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA 

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 
 

_________________________________________________ 
 



 

 

 

 

 
 

 

CANOSA DI PUGLIA (BT) -76012  MINERVINO MURGE (BT) 76013  C.F.:81003410727 

Via Luigi Settembrini,101  Via Ragazzi del 99 (largo stazione)  Codice univoco UFRQCC 

Tel. 0883661415-Fax0883614246  Tel/fax: 088369282  mail: baps04000q@istruzione.it 

          mail: baps04000q@pec.istruzione.it    

ALLEGATO 1  
 
 
Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269  

 Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa 

 
CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

 
Prot. n…………                                                                                 Canosa …………… 
 
 

 Al sito WEB dell’Istituto 
 
 All’albo on-line 
 
 Agli atti 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare per l’espletamento di una procedura di 
gara comparativa da invitare a presentare una  offerta economica tramite richiesta di R.d.O. sul MEPA 

per la fornitura necessaria alla realizzazione del Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269  
Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa 

 
CUP: D29J21010150006/CIG.: Z4634F137E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso  che Questa Istituzione Scolastica ha la necessità di acquistare Monitor interattivi 

digitali touch screen per la didattica e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa necessari per la realizzazione del progetto di 
digitalizzazione della didattica e della sua organizzazione; 

Ravvisata   l'estrema urgenza relativa all'approvvigionamento dei Monitor interattivi digitali 
touch screen per la didattica e le attrezzature informatiche per la digitalizzazione 
amministrativa in oggetto; 

Vista  la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “e ss.mm.ii.; 
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Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Visto  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
Visto  la nota MIUR n. 74 del 05/01/2019: Decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente ad 

oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 17” – Orientamenti interpretati; 

Tento conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 
Decreto Sblocca Cantieri) e successive modificazioni; 

Viste   le Istruzioni di carattere generali del Miur relative all’applicazione del Codice dei 
Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Quaderno n. 1 e Appendice; 

Visto  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti»; 

Visto  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
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operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
Visto  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento 

di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle 
procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto 
regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza 
svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione 
transitoria ivi prevista»; 

Viste   le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche 
o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, 
il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 
rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

Visto   l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

Visto   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 
della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari 
o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
[…]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, 
le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, 
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 
servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 
procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti 
dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione 
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delle risorse per il funzionamento»; 
Visto   l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo 
quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 
della spesa»; 

Considerato  che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di 
rilievo europeo devono procedere, ai sensi del D. Lgs.50/2016 "Nuovo Codice 
Appalti" che detta il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, (art. 36, comma 6) all’individuazione 
delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli acquisiti 
della Pubblica Amministrazione, con il sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione da CONSIP S.p.A., 
strumento di acquisto tramite Ordine Diretto - O.D.- Trattativa Diretta oppure di 
negoziazione tramite Richiesta di Offerta - R.D.O.; 

Vista  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi 
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 
sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

Premesso  che, dovendo procedere all'acquisto di Monitor interattivi digitali touch screen per 
la didattica e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, si è 
proceduto alla verifica delle convenzioni attive in vetrina Consip come da 
consultazione del 28/01/2022 acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica, al 
Prot. 0000721/U del 29/01/2022; 

Verificata  l’assenza di convenzione Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
Visto  il Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e 

servizi e la scelta del contraente, approvato dal Consiglio d'Istituto in data   
31/01/2019 con delibera n. 3; 

Visto  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 1 del 21/01/2022; 
Preso Atto  che occorre procedere alla seguente fornitura; 
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ATTIVITA'/PROGETTO DESCRIZIONE 

A3/24 
DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL’ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/2021” 

COD. IDENTIFICATIVO PROGETTO:13.1.2A-
FESRPON-PU-2021-269 

Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica 

Apparecchiature per la digitalizzazione amministrativa 

 
VISTO  l'avviso prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali; 
VISTA  la candidatura n. 1064708 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione di questa 
Istituzione Scolastica; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID- 004255 del 
02/11/2021, impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTO  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR  2014-2020; 

VISTO  l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di 
una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione (art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) di acquistare monitor 
digitali interattivi touch screen per la didattica e apparecchiature per la 
digitalizzazione amministrativa nell’ambito della realizzazione del progetto 
“Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 “; 
ACCERTATO  che il corrispettivo per l’acquisizione delle forniture in oggetto trova copertura a valere 

sul finanziamento del progetto “Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 “; 

 DATO atto che l’oggetto della presente procedura   è costituito da una fornitura di 
importo notevolmente inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 
di uso corrente con caratteristiche standardizzate, poiché nel caso di specie si tratta 
di prodotti (Monitor Interattivi e Computer facilmente reperibili sul comune 
mercato e con ordinario contenuto tecnologico non innovativo e pertanto, si ritiene 
ammissibile il ricorso al criterio del minor prezzo; 
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CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non necessita di progettazione e specifiche tecniche 
elaborate da questa Stazione appaltante, perché quelle reperibili sul mercato 
soddisfano le esigenze di Questa Istituzione Scolastica; 

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTA   la Determina a Contrarre Prot.  ………. del  …………….; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

AVVISA 
 
che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’individuazione, di operatori economici non superiori a cinque da invitare a una procedura di gara 
comparativa  mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) sul MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per la realizzazione del progetto  “Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

269 “dei plessi di Canosa di Puglia e Minervino Murge; ”. 
 
ART. 1-FINALITA’ DELL’AVVISO 
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’individuazione, in numero da 1 ( uno )  a 5 (cinque) operatori economici, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di 
acquisizione in economia tramite procedura comparativa  mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA-
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento della fornitura di beni con relativi 
servizi correlati, secondo le specifiche del progetto “Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-

269 “FESRPON-PU-2015-88 dei  plessi di Canosa di Puglia e Minervino Murge facenti capo a questa 
istituzione scolastica. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun 
modo vincolante per l’amministrazione. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 
interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure comparative; le proposte di 
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far 
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla 
partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 
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ART. 2-OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il progetto “Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 “dei plessi di Canosa di Puglia e 
Minervino Murge facenti capo a questa istituzione scolastica   prevede la realizzazione di Ambienti Digitali 

mediante acquisizione  di Monitor interattivi per la didattica con relativi servizi 

correlati e attrezzature informatiche per la Digitalizzazione Amministrativa con 
consegna “Chiavi in mano” di cui all’allegato capitolato tecnico ( Allegato A ). 
La fornitura delle attrezzature informatiche dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel 
capitolato tecnico ( allegato A ) e nel disciplinare R.d.O. su MEPA, mediante unico lotto con la formula “chiavi 
in mano” (fornitura, installazione, configurazione e collaudo). 
Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 e a tutta la 
normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La Ditta aggiudicataria della fornitura si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008. 
 

ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50; 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 
verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

 

ART. 3 IMPORTO  
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di euro: 

1) Modulo: Monitor interattivi digitali touch screen per la didattica € 32.581,50 al netto dell’IVA, 
ovvero € 39.749,43 comprensivo di IVA al 22%. 

2) Modulo: Digitalizzazione amministrativa € 2.390,67 al netto dell’IVA, ovvero € 2.916,62 
comprensivo di IVA al 22%. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto principale ci siano delle risorse residuali, questa 
Istituzione Scolastica potrà esercitare la facoltà d’incrementare la fornitura entro il quinto d’obbligo 
previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto di 
aggiudicazione definitiva entro i limiti di cui ai punti 1 e 2. 
La fornitura, in un’unica soluzione e lo smontaggio / rimontaggio delle attrezzature dovrà concludersi 
entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, pena nullità del 
contratto stesso con conseguente aggiudicazione alla successiva migliore offerta. La fornitura dovrà 
essere documentata da regolare documento di trasporto riportante tutto il materiale oggetto di fornitura. 
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ART. 3 – CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica 
della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 
 
ART. 4-REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, in grado di 
realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza che non si trovano   in alcuna situazione di 
esclusione di cui all’ art. 80 d.lgs. 50/2016 e che siano in grado di possedere tutti i requisiti di capacità 
professionale e tecnica (di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016) necessari alla realizzazione a regola d’arte 
della fornitura. 
Non saranno comunque invitate i soggetti che non risulteranno iscritti nel MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) e comunque abilitati al bando cui afferisce la fornitura che si intende acquisire. 
Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 52/2012 e L.228/2012 ( legge d stabilità 2013) è stato esteso 
l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni 
ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante può recedere dal contratto, 
qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni 
previste in convezioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso qualora nei suoi servizi intervengano 
trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. 
Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. 
 
Art. 5-MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse brevi manu’ direttamente all’ufficio protocollo o tramite PEC (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo pec:baps04000q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del giorno …………………. secondo lo 
schema allegato (“Allegato 1” -modello di manifestazione interesse), compilato in ogni sua parte e debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un documento di identità dello stesso in 
corso di validità, a pena di esclusione. 
In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è 
necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RDO FESRPON-PU-2021-269 (“Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare 
alla successiva procedura comparativa mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA per la fornitura relativa al Progetto PON 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-269 dei plessi di Canosa di Puglia e Minervino Murge). 

 
Art. 6-MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Qualora gli operatori economici idonei in possesso dei requisiti di cui art. 4 che hanno aderito all’indagine di 
mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a 5 (cinque), 
la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante sorteggio, all’individuazione delle ditte 
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concorrenti da invitare mediante sorteggio, come previsto dall’art. 267 comma 8 del DPR 207/2010, da svolgersi 
con modalità tali da rispettare quanto previsto dall’art.13 c. 2 lett.b del D.Lgs. 163/2006. 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate comporterà 
l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive. 
 
Art. 7-CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 5, 
oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-
simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con 
modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 4. 
 
Art. 8- ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta 
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della 
fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione 
della procedura comparativa di affidamento. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, 
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento 
della fornitura oggetto del presente avviso. 
 
Art. 9- PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione e sul sito web:  
www.liceofermicanosa.edu.it 
 
Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy) recentemente aggiornato dal Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea (conosciuto come GDPR), i dati, gli 
elementi, ed ogni  altra informazione acquisita in sede di manifestazione d’interesse, saranno utilizzati 
dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini  del  procedimento  di  individuazione  del  soggetto  
aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 
automatici e manuali.  
Con l’invio della manifestazione d’interesse i partecipanti esprimono il loro consenso al predetto 
trattamento.  
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico Prof. Gerardo Totaro. 
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Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Gerardo Totaro. 
 
Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 
presentate. 
 
ALLEGATI: 
1) Modello manifestazione interesse; 
2) Allegato A - Capitolato tecnico; 
3) Disciplinare 
4) DGUE 
 
          

     Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Gerardo Totaro 
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ALLEGATO 1 – Modello manifestazione interesse 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Via Luigi Settembrini, 101 
Canosa di Puglia (BT) -76012 –  

 
 

Manifestazione di interesse, di cui all’indagine di mercato con avviso esplorativo prot. …….  del 
……………2022, a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura comparativa mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA per l’affidamento della fornitura 
legata alla realizzazione del “Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 “dei plessi di Canosa di 
Puglia e Minervino Murge. 

 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________nato/a a 

__________________________________(Prov.__) il _______________________________ titolare / 

Legale Rappresentante dell’Impresa _________________________________________________  

C. Fiscale ________________________, Partita Iva_____________________________________  

con sede legale nel Comune di _____________________Provincia_________________________  

via__________________________________________n°___________CAP__________________  

e sede amministrativa nel Comune di _________________________Provincia________________  

via___________________________________________n°_______CAP_____________________  

Telefono________________________________Fax____________________________________  

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

______________________________________________________________________________  
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Telefono_____________________________Fax_______________________________________  

PEC: __________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, 

manifesta il proprio interesse e chiede 
 
di partecipare alla selezione (eventualmente tramite sorteggio) di operatori economici da invitare a procedura 
comparativa tramite richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA per l’affidamento della fornitura legata alla 
realizzazione del Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 nei plessi di Canosa di Puglia e 
Minervino M. 
 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a 

verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà 

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 
a tale fine DICHIARA 
 

- di ver preso visione integralmente del Capitolato Tecnico Allagato A e del relativo disciplinare allegati al 
presente AVVISO; 

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nell’indagine di mercato di codesta istituzione scolastica, prot. …………. del ………………;  

- che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 4 della suddetta 
indagine di mercato; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste art. 80 d.lgs. 50/2016;  

- di possedere tutti i requisiti di capacità professionale e tecnica (di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016) 
necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura. 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse, 
presso  la C.C.I.A.A. di ___________________ con il n.______________________, con atto di 
costituzione in data ____________ per l’attività di_______________________________ 
con il seguente codice attività _____________________________________;  

- che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti; 
- di essere iscritta al MEPA e abilitata al seguente bando specifico______________________; 
- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i signori (nominativo, 

titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 
 

 

CANOSA DI PUGLIA (BT) -76012  MINERVINO MURGE (BT) 76013  C.F.:81003410727 

Via Luigi Settembrini,101  Via Ragazzi del 99 (largo stazione)  Codice univoco UFRQCC 

Tel. 0883661415-Fax0883614246  Tel/fax: 088369282  mail: baps04000q@istruzione.it 

          mail: baps04000q@pec.istruzione.it    

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 per finalità legate 
alle procedure di gara e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato 
potranno essere comunicate ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli 
atti relativi alla procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line ai fini 
dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006. L’interessato può avvalersi dei 
diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. 196/03. 

 
Si allega DGUE. 
 
Data _______________            IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  
     
  Timbro e Firma 
 
 
 
 

ATTENZIONE: 
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il 
timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse 
modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.  
In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, 
potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC.  
 

 
 
 
 
 
 



Documento di gara unico europeo(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione
di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla
parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e
compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento
dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea:
Numero dell'avviso o bando ricevuto
-
Numero dell'avviso nella GU S:
-
URL della GU S
Gazzetta Ufficiale
-
Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere
l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una
pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente
Denominazione ufficiale:
LICEO STATALE ENRICO FERMI
Paese:
Italia

Informazioni sulla procedura di appalto
Tipo di procedura
Procedura ristretta
Titolo:
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Procedura negoziata mediante R.d.O. MEPA di CONSIP per l’affidamento di una
fornitura per la realizzazione del Progetto PON “Dotazione di attrezzature per
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod.
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269
Descrizione breve:
Procedura negoziata mediante R.d.O. MEPA di CONSIP per l’affidamento di una
fornitura per la realizzazione del Progetto PON “Dotazione di attrezzature per
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod.
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):
COD. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico
Nome/denominazione:
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):
-
E-mail:
-
Telefono:
-
Persona o persone di contatto:
-
Partita IVA, se applicabile:
-
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Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
-
L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media
impresa?
❍ Sì
❍ No
Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio
protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto
nel contesto di programmi di lavoro protetti?
❍ Sì
❍ No
Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
-
Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:
-

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale
degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato
equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di
qualificazione o prequalificazione)?
❍ Sì
❍ No     

• Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e,
ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se
applicabile:
-
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
-
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco
ufficiale:
-
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
❍ Sì
❍ No

• Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C,
o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro?
❍ Sì
❍ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
-

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad
altri?
❍ Sì
❍ No

• Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):
-
b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:
-
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
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-

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare
offerta:
-

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1

• Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in
oggetto:

Nome
-
Cognome
-
Data di nascita
-
Luogo di nascita
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
E-mail:
-
Telefono:
-
Posizione/Titolo ad agire:
-
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo...):
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-

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
❍ Sì
❍ No

• Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi
tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità
e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico
disporrà per l'esecuzione dell'opera.
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico
fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le
informazioni delle parti IV e V.

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore
economico non fa affidamento

• (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste
esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?
❍ Sì
❍ No
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili,
elencare i subappaltatori proposti:
-

• Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede
esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte
I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e
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alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)
interessati.

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Partecipazione a un'organizzazione criminale
L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per
partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Corruzione
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
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sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo
2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del
31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Frode
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode,
con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
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❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata
non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1
e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro
il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato,
come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
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riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2
della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani
e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

-10-



Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Pagamento di imposte
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
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Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Pagamento di contributi previdenziali
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese
di stabilimento?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
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Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
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Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in
materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Fallimento
L'operatore economico si trova in stato di fallimento?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Insolvenza
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L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Concordato preventivo con i creditori
L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i
creditori?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
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possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
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-
Emesso da
-
Amministrazione controllata
L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Cessazione di attività
L'operatore economico ha cessato le sue attività?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
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l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi
a falsare la concorrenza?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Gravi illeciti professionali
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere,
ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i
documenti di gara.
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
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Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come
definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di
appalto
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di appalto?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un
precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto
con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure
di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a
tale precedente contratto di appalto?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
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-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i
documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla
procedura in questione.
L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
b) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella
procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
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Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità
L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Iscrizione in un registro commerciale
È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come
indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di
taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso
allegato.
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
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URL
-
Codice
-
Emesso da
-

B: Capacità economica e finanziaria
L'articolo 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Altri requisiti economici o finanziari
Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico
dichiara che:
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di
garanzia della qualità
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della
qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?
Risposta fornita?
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❍ Sì
❍ No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di
gestione ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione
ambientale prescritti?
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi ai sistemi o alle norme di gestione ambientale si dispone:
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
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-

Fine

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
L'operatore economico dichiara:
di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:

se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili
elettronicamente, indicare per ciascun documento:
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

Parte VI: Dichiarazioni finali
L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate
nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
caso, con le seguenti eccezioni:
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a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la
possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico
abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di
ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso
all'accesso) oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione
nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva
2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già
in possesso della documentazione in questione.
L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai
documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto
di cui alla parte I.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:
Data
-
Luogo
-
Firma
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