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ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI 
Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO - tel. 011/01138780 
C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L Cod. Un. UFT3LU 

Email: toic81800l@istruzione.it pec: toic81800l@pec.istruzione.it 
 

  

 
  
Prot. n. vedi segnatura 
Torino, data del protocollo         

 Agli operatori economici - Mepa  
 
 
 

 
DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISIZIONE MATERIALI DIDATTICI E TECNOLOGICI E ARREDI PER INTERNI 

 
PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-101 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP:  F14D22000700006 – CIG 9550696BA8 

 
Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
 
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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

 

1. PREMESSA 

 
Nell’ambito del PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-101, in ottemperanza della determina del Dirigente Scolastico prot. n. 9142   del  
15 dicembre 2022, a seguito dei dovuti sopralluoghi da parte dell’operatore economico C2 S.r.l. e dopo aver preso in esame i preventivi 
proposti, appurata altresì l’assenza di convenzioni CONSIP per le forniture in esame, la scrivente istituzione scolastica intende acquisire 
mediante affidamento diretto con sistema M.E.P.A. le seguenti forniture 
 

- set di arredi per interni da utilizzarsi nell’ambito delle attività artistiche (pittura); 
- set di percorsi morbidi per la psicomotricità  
- dispositivi digitali per proiezione e realizzazione di ambienti digitali connessi 
- set di giochi educativi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza nella scuola dell’infanzia 
 
Tutte le strutture dovranno essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176. 
 
La procedura d’acquisto promossa dalla scrivente istituzione scolastica servirà per l’acquisizione delle forniture da installare all’interno 
delle scuole dell’infanzia dell’Istituto. 
  
Si rende noto, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stato esteso l’obbligo di 
approvvigionamento attraverso le convenzioni 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 convenzioni CONSIP, anche se successive alla stipula del contratto stesso, qualora nei 
servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. 
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Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. 
 

2. OGGETTO 

 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera fornitura di attrezzature, 
pertanto sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti e installazioni e procedere alla configurazione delle 
attrezzature indispensabili al loro corretto funzionamento che si andranno a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.  
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Letizia Adduci. 

 

3. DETTAGLIO E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 

  
- set di arredi per interni da utilizzarsi nell’ambito delle attività artistiche (pittura); 
- set di percorsi morbidi per la psicomotricità  
- dispositivi digitali per proiezione e realizzazione di ambienti digitali connessi 
- set di giochi educativi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza nella scuola dell’infanzia 
 
Tutte le forniture dovranno essere realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176. 

All’atto della fornitura l’aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti condizioni: 

 
1) il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva al 22%, garanzia e certificazione del corretto funzionamento delle forniture; 

 

2) laddove necessiti, il fornitore dovrà provvedere ad ancoraggi, montaggi e piccole manutenzioni utili ad una posa in opera corretta 

e rispettosa di tutte le norme relative alla sicurezza oltre che ad un corretto funzionamento ai sensi delle normative UNI e 

rispettando le garanzie tecniche; 

 

3) per tutte le forniture è fatto obbligo garantire le attività di prima configurazione che consentano all’Amministrazione Contraente di 

ottenere un sistema “chiavi in mano” stabile e funzionante; 

 

4) tutte le forniture dovranno essere rispondenti, come requisito minimo, alle normative vigenti per quanto riguarda la sicurezza e la 

tutela dell’ambiente. 

 

5)   le forniture, in particolare, dovranno, laddove richiesto: 

 

a) essere conformi alla direttiva 2002/95/CE, anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS), recepita 

dalla legislazione italiana con D.Lgs.151/2005; 

b) essere conformi al D.Lgs15/2011 che recepisce la direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per 

l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia; 

c)  rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs.81/2008 e s.m.i. 

 

6)    il fornitore si impegna al rispetto dei termini di Garanzia riportati nelle schede tecniche dei prodotti; 

 

7) resta inteso il blocco dei prezzi dei singoli articoli e servizi offerti, fino alla completa chiusura delle procedure di gara; 

 

8) tutti i materiali, dispositivi e arredi forniti devono essere di primaria casa e devono essere forniti ALMENO delle caratteristiche 

tecniche funzionali minime indicate nella descrizione presente nel capitolato come dovrà risultare dai datasheet, depliant e 

certificazioni allegate all’offerta; non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori 

a quelle indicate. Potranno essere ammesse attrezzature con caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quelle indicate, purché 

ritenute tali in sede di collaudo; 

 

9) ove disponibile, tutti i prodotti dovranno essere corredati da manuali tecnici e ogni altra documentazione redatti nella lingua 

originale e in lingua italiana su supporto cartaceo, e/o CDROM per consentire un utilizzo completo, un funzionamento ottimale e 

una corretta manutenzione delle attrezzature; 

 

10) la ditta fornitrice sarà responsabile esclusiva dei rischi a cui i beni andranno incontro durante il viaggio. La fornitura dovrà essere 

comprensiva di ogni componente accessorio utile alla completa funzionalità dei prodotti forniti; 

 

11) il fornitore dovrà indicare nell'offerta tutte le caratteristiche tecniche del servizio, anche quelle non indicate come requisiti, 

allegando la scheda tecnica. Inoltre dovrà indicare la durata ed il tipo di garanzia ed i tempi per la consegna dell'intero lotto di 

prodotti; 
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12) la ditta fornitrice dovrà svolgere almeno un incontro nella sede di consegna per la formazione minima del personale atta all'uso 

della fornitura. 

 

Collaudi 

Contestualmente all’installazione tutti i beni forniti saranno sottoposti a Collaudo da parte dell’Istituto, in contraddittorio con il Fornitore. 
Il collaudo riguarderà la totalità della Fornitura. 

La verifica di funzionalità è da intendersi quale attestazione di Verifica generale del funzionamento. 

Il verbale di collaudo, dovrà essere controfirmato per accettazione e rilasciato dal Dirigente Scolastico, ai fini della decorrenza della 
garanzia. In caso di esito negativo, la fornitura sarà considerata come “non conforme” e si provvederà all’applicazione delle penali previste 
nei paragrafi seguenti, fermo restando il risarcimento dei danni subiti. 

 

Consegna e installazione 

L'installazione completa dovrà avvenire direttamente presso le diverse sedi delle scuole dell’Infanzia dell’IC Gozzi Olivetti, come indicate 
in tabella A), site in Torino, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla aggiudicazione. Non saranno accettati periodi massimi di 
consegna e installazione superiori a quelli indicati, salvo motivi eccezionali compatibili con l’attuale contingenza debitamente 
documentati.  

Il soggetto aggiudicatario provvederà al corretto smontaggio e all’eventuale smaltimento di dispositivi o materiali obsoleti che dovessero 
essere di intralcio all’installazione di quelli acquistati.  

Il soggetto aggiudicatario deve obbligatoriamente realizzare l'installazione dei dispositivi nella versione corrispondente all’offerta; nel 
caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante 
e deve offrire l’attrezzatura nella sua versione più avanzata senza maggiori oneri. 

Dovrà essere consegnata unitamente la manualistica tecnica d’uso, nonché l’attestazione di conformità. 

Alla data di scadenza, il servizio dovrà essere collaudato e funzionante. 

 

Servizio di assistenza, formazione e manutenzione in garanzia 

Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza per il ripristino dei Servizi forniti in garanzia ove si rendesse necessario ponendo in 
essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dei dispositivi ed al ripristino dell’operatività. L’attività di assistenza 
on-site dovrà essere espletata mediante almeno un tecnico specializzato con conoscenza specifica dell’oggetto della fornitura. Per 
malfunzionamento si intende ogni difformità di espletamento del servizio richiesto e/o del prodotto dalle specifiche indicate nella relativa 
documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il ripristino delle funzionalità dei dispositivi eventualmente malfunzionanti potrà avvenire 
anche mediante la sostituzione degli stessi con altri equivalenti; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché i dispositivi riparati 
tornino a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con 
l’Amministrazione. Il Fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l’operatività delle apparecchiature entro il 
termine perentorio di 3 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento. 

Il Fornitore deve fornire la formazione alla manutenzione delle attrezzature (un pacchetto base da 3 ore). 

 

Penali 

Qualora, in seguito ai controlli effettuati in base ai precedenti punti, si riscontrino inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del 
presente capitolato saranno applicate all’Affidatario le penalità relative alle seguenti infrazioni: 

 

1) mancato rispetto dei termini di consegna e installazione della fornitura indicata nel presente capitolato; 

2) ritardo nella consegna e/o nell’installazione della fornitura indicata nel presente capitolato; 

3) evidente incapacità dell’operatore tecnico a svolgere l’attività richiesta – il giudizio viene espresso dal Dirigente Scolastico, 
sentito anche il collaudatore; 

4) mancato rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. 196/2003; 

5) mancata osservanza delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA 

 

Descrizione Q.tà  Ubicazione 

Spazio morbido per Infanzia 1 Scuola Boncompagni 

BANCO PORTA COLORI + 16 BICCHIERI CM.43X120X63H 1 Scuola Boncompagni 

BLOCCHI EDUCATIVI MORBIDI - SACCA 48 PZ. 1 Scuola Fiorina 

DIFFUSORE AMPLIFICATO 100W CON 2 RADIOMICROFONI 1 Scuola Fiorina 

MOBILE PITTURA CM.93X45X78H + 7 CASSETTE 1 Scuola Boncompagni 

NUVOLA - CILINDRO CM.60X60H 2 Scuola Fiorina 

NUVOLA - CILINDRO DIAM. CM.30X120H 1 Scuola Fiorina 

NUVOLA - COMPOSIZIONE TOM 1 Scuola Fiorina 

NUVOLA - GRANDE RUOTA DIAM. CM.120X30H 1 Scuola Fiorina 

NUVOLA - PARALLELEPIPEDO CM.30X120X30 1 Scuola Fiorina 
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NUVOLA - PLURITUNNEL 3 - PICCOLO/MEDIO/GRANDE 1 Scuola Fiorina 

NUVOLA - PRIMI PERCORSI CM.260X60X45H 1 Scuola Fiorina 

PON INFANZIA - Kit percorsi morbidi  1 Scuola Fiorina 

Aula delle meraviglie 1 Scuola Boncompagni 

C2 Kit Monitor Touch Viewsonic 65" 6532 1 Scuola Boncompagni 

PON INFANZIA - Kit monitor collaborazione 1 Scuola Fiorina 

Proiettore a libero posizionamento - EB-FH52 1 Scuola Boncompagni 

Proiettore a libero posizionamento - EB-FH52 - Risoluzione Full Hd - Luminosità 
4.000 ANSI Lumens - Contrasto 16.000:1 

1 Scuola Fiorina 

Tablet 10" M10 - Cpu Octa Core - 4gb ram - 64gb - LTE 1 Scuola Boncompagni 

ALBERO DELLE STAGIONI CM.70X145 DA APPENDERE C/PIOLI 1 Scuola Boncompagni 

BAMBOLA CM.40 - AFRICA - Femmina 1 Scuola Fiorina 

BAMBOLA CM.40 - EUROPA - Maschio 1 Scuola Fiorina 

BAMBOLA CM.40 C/CAPELLI - AFRICA - Femmina 1 Scuola Fiorina 

BAMBOLA CM.40 C/CAPELLI - AFRICA - M 1 Scuola Fiorina 

BAMBOLA CM.40 C/CAPELLI - EUROPA - Femmina 1 Scuola Fiorina 

BAMBOLA CM.40 C/CAPELLI - EUROPA - Maschio 1 Scuola Fiorina 

CARRIOLA IN METALLO CM.74X31X33,5 5 Scuola Fiorina 

CASSETTA DEL FRUTTIVENDOLO - IN LEGNO - 8 PEzzi 1 Scuola Fiorina 

CASSETTA DEL MACELLAIO - IN LEGNO - 8 Pezzi 1 Scuola Fiorina 

CASSETTA DEL PESCIVENDOLO - IN LEGNO - 10 Pezzi 1 Scuola Fiorina 

CASSETTA DELL'ORTOLANO - IN LEGNO- 10 Pezzi 1 Scuola Fiorina 

CERCHIO DIDATTICO ANTIURTO DIAM. CM. 40 4 Scuola Boncompagni 

CERCHIO DIDATTICO ANTIURTO DIAM. CM.70 4 Scuola Boncompagni 

CERCHIO DIDATTICO ANTIURTO DIAM. CM.70 6 Scuola Fiorina 

CIBO IN LEGNO SET PZ. 11 - CIBI DISPENSA 1 Scuola Fiorina 

CIBO IN LEGNO SET PZ. 11 - CIBI FRESCHI 1 Scuola Fiorina 

COPPIA TRAMPOLI CON MANICI IN GOMMA 6 Scuola Fiorina 

DIFFUSORE AMPLIFICATO 100W CON 2 RADIOMICROFONI 1 Scuola Boncompagni 

FRIGORIFERO - Dimensioni: 40 x 35 x 54 h cm - MOBILE CUCINA SERIE EDU 1 Scuola Fiorina 

LEGO® Education Animals 1 Scuola Fiorina 

LENTI D’INGRANDIMENTO DIDATTICHE CM. 9,8X4,2 DIAM - SET PZ. 8 COL. ASS. 2 Scuola Fiorina 

MICROONDE - Dimensioni: 5 x 26 x 24 h cm - MOBILE CUCINA SERIE EDU 1 Scuola Fiorina 

MOBILE CUCINA SERIE EDU - FORNELLI/FORNO - Dimensioni 40 x 35 x 54 h 1 Scuola Fiorina 

MOBILE CUCINA SERIE EDU - LAVANDINO 1 Scuola Fiorina 

MOBILE CUCINA SERIE EDU - LAVATRICE - Lavandino - LINEA EDU - in legno di alta 
qualità, modulabili e affiancabili. Dimensioni: 40 x 35 x 54 h cm 

1 Scuola Fiorina 

PALETTA PLASTICA - COL. ASS. 4 Scuola Fiorina 

PALLA SPUGNA DIAM. CM. 20 6 Scuola Fiorina 

PENTOLINI IN ACCIAIO - SET 9 PZ 1 Scuola Fiorina 

PERCORSO SENSORIALE GRANDE 16 PIASTR GR. + 8 DISC. DIAM 8 1 Scuola Fiorina 

PERCORSO SENSORIALE GRANDE 16 PIASTR GR. + 8 DISC. DIAM 8 1 Scuola Fiorina 

PIANO LUMINOSO CAMBIACOLORE CM. 62X42X7H 1 Scuola Fiorina 

PIETRE DEL FIUME - SET PZ. 11 1 Scuola Fiorina 

POUF EOLO e PROIETTORE 1 Scuola Fiorina 

SECCHIELLO PLASTICA - COL. ASS. 3 Scuola Fiorina 

SET 6 CONI + 6 BASTONI CM.100 - COL. ASS. 1 Scuola Fiorina 

SET 6 CONI + 6 BASTONI CM.100 - COL. ASS. 2 Scuola Fiorina 

SET PERCUSSIONI - KIT PER LA CLASSE - 10 Strumenti Musicali 1 Scuola Fiorina 

TICKIT - KIT forme ad incastro in legno massello  1 Scuola Fiorina 

VASSOIO PER TAVOLO LUMINOSO CM. 58X39X1,5 H 1 Scuola Fiorina 

 
 
 

SEDI DI CONSEGNA 

 

Scuola Fiorina 

Presso Scuola Municipale “Beatrix Potter” Via Varallo, 33 – 10132 Torino 

Scuola Boncompagni 

Via Beato Cafasso, 73 – 10132 Torino 
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4. PERFEZIONAMENTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

Ai fini del perfezionamento dell’affidamento, dovrà essere allegata all’offerta su MEPA la seguente documentazione: 

� le schede tecniche degli articoli 
� il modello DGUE  
� il modello di tracciabilità finanziaria  
� la dichiarazione dei Requisiti generali - art. 80 D.Lgs. 50/2016 
� il patto d’integrità 
� il certificato passoe rilasciato dal sistema AVCPASS 
� il disciplinare per l’affidamento diretto restituito firmato digitalmente per accettazione 

 

5. REGISTRAZIONE AVCPASS 

 
Il Sistema AVCPASS è lo strumento obbligatorio per eseguire i controlli in sede di affidamento delle procedure di acquisizione di beni e 
servizi per tutte le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, di importo pari o superiore a € 40.000,00 nonché per tutte le procedure 
afferenti il PNRR, per le quali è previsto il rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG.  
Per AVCPASS è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici fino all’adozione del decreto di cui 
all’articolo 81, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. art.216, comma 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50). 
Pertanto, l’Operatore Economico dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCPASS secondo le modalità descritte nel Manuale Utente 
pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass .  
Effettuata la registrazione al servizio AVCPASS, l’Operatore Economico dovrà indicare a sistema il Codice identificativo gara (PRODOTTO 
DA MEPA) e CIG SIMOG del presente disciplinare (9550696BA8); successivamente riceverà dal sistema un "PASSOE" da inserire sul MEPA 
ai fini dell’esecuzione dell’ordine diretto di acquisto. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore Economico di presentare le 
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, 
il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa stazione appaltante. 
Per potersi registrare al sistema AVCPASS, l’Operatore Economico deve necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma 
digitale. 

 

6. GARANZIA DELLE ATTREZZATURE  

 
Le attrezzature dovranno avere la garanzia del produttore di 36 mesi.  
 

7. IMPORTO A BASE D’ASTA 

 
L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 

all’Art. 2 è determinato come segue:  

Lotto 2 - L’acquisto per i materiali da installare all’esterno delle sezioni è finanziato per un massimo di € 31.229,70 IVA compresa, pari 

a € 25.598,12 al netto dell’IVA computata al 22% (€ 5.631,58). 

 

8. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO 

 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. È vietato il subappalto del 
contratto oggetto della presente procedura. 
 

9. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

 
Per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena 
la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra 
le parti. 
Ai sensi, 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 (comma 1); 

• 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 
postale (comma1);  

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara 
(CIG 9550696BA8) e il codice unico e di progetto (CUP F14D22000700006); 

• 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 a operare su di esso, e infine di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  
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• 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. 
 

10. ONERI DELLA SICUREZZA (ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 50/2016) 

 
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
 

11. TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, e configurazione 
di tutte le soluzioni acquistate ove lo prevedano, asporto e smaltimento degli imballaggi. La fornitura nella sua interezza deve essere 
effettuata secondo il capitolato tecnico e le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti.  
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

• Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dal primo giorno 
lavorativo successivo alla data di stipula dell’affidamento, il Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi. Il Piano delle 
Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi dovrà indicare la data di consegna e di collaudo/i.  

• Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente 
Contratto è di 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, e comunque entro e non oltre il giorno 1 marzo 
2023 (salvo eventuali proroghe impedimenti eccezionali oggettivi che saranno segnalati all’Autorità di Gestione dei FESRPON) 

•  I prodotti ed i servizi connessi acquistati oggetto del presente Contratto dovranno essere consegnati entro il termine di consegna 
presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, indicati dal Fornitore nel Piano della Consegna delle Installazioni e dei Collaudi.  

All’atto della consegna della fornitura e della verifica di consistenza degli stessi, nonché dopo installazione e montaggio presso le sedi 
dell’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione 
Scolastica.  
 

12. PAGAMENTI 

 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi entro 30 giorni dal ricevimento 

della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna dei monitor (effettivo numero di quelli consegnati), e dopo il collaudo 

degli stessi. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sarà applicato lo split payment (art. 17 DPR 633/72) 

 

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura di cui al presente 
affidamento diretto, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano 
ritenute appropriate le offerte pervenute o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto, senza nulla dovere ai fornitori a nessun 
titolo.  
L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo 

proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate attraverso il sistema Consip. 

 

14. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

 
In caso si 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% dell’importo contrattuale (Iva esclusa), rivalendosi sulla garanzia definitiva. È fatto salvo il 
risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  
La mancata consegna dei beni entro il termine fissato nel presente disciplinare, costituirà motivo di recesso del contratto con 

conseguente segnalazione all’Anac per inadempimento contrattuale.  

 

15. RISOLUZIONI E RECESSO 

 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo PEC, 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 
cc., 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 
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alcuna, dandone comunicazione via pec con 15 gg. Di preavviso rispetto alla data di recesso.  

 

16. COLLAUDO  

 
disciplinare saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica (Stazione Appaltante), in contraddittorio con il Fornitore contraente, 
previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà essere eseguito secondo le modalità di cui al 
Capitolato Tecnico.  
Il collaudo ha anche il compito di verificare l’idoneità delle attrezzature alle funzioni di cui alla documentazione tecnica e al manuale 
d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e richieste 
nel presente disciplinare. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.  
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, la data del verbale varrà come data di 
accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente 
riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.  
Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni lavorativi le attrezzature non perfettamente 
funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.  
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito negativo, l’Amministrazione 
contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte. 

 

17. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE 

 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
(T.A.R.) di Torino entro 30 giorni.  
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 Tutte le controversie inerenti alla presente procedura sono deferite alla 
competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.  

 

18. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE della Privacy 2016/679 i dati, gli elementi, e 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.  
 

19. RINVIO  

 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera 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 50/2016. 
 

20. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate presso la casella di posta elettronica certificata 
TOIC81800L@PEC.ISTRUZIONE.IT  
 
In Allegato: 
 

1) il modello DGUE  
2) il modello di tracciabilità finanziaria  
3) la dichiarazione dei Requisiti generali - art. 80 D.Lgs. 50/2016 
4) il patto d’integrità 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Letizia Adduci 
Documento informatico firmato digitalmente  

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