All’Albo pretorio
Al sito web di Istituto

CAPITOLATO TECNICO
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Titolo del progetto: Azioni per l’acquisizione delle competenze di base e
professionali-supporto per libri di testo e kit scolastici
RDO voce B - FORNITURA DI SUPPORTI DIDATTICI IN COMODATO D’USO

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68
CIG: Z4B2F28AC1

CUP: B41D20000050006
1. FINALITÀ DELL'AVVISO
Con il presente avviso l’IPSSAR A. Sonzogni di Nembro (BG) intende procedere all’acquisizione
secondo il criterio della migliore offerta economica per la fornitura di beni per la realizzazione del
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi del
D.M. 129/2018 del del D.Lgs 50/2016.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO OGGETTO DELLA FORNITURA
L'obiettivo generale del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-68 è il seguente:
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Dotare le studentesse e gli studenti in particolari condizioni e difficoltà socio-economiche di
supporti, cartacei e digitali, per la didattica. Nello specifico si richiede la fornitura da parte delle
ditte interessate a partecipare all’avviso di
A. Acquisto di libri di testo e dizionari cartacei e digitali, in versione app / e-book
B. Comodato d’uso di notebook per la fruizione del materiale didattico digitale e per la didattica
digitale integrata
L’importo a base di questa singola RDO (avviso B) per la realizzazione della fornitura è di €
29.000,00 (€ ventinovemila/00), IVA 22% compresa (23770,49€ IVA esclusa).

3. CAPITOLATO TECNICO
In base all’avviso circ. 33 del 11/12/2020 avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici sono stati individuati 42
studenti attualmente in didattica a distanza a cui destinare 42 dispositivi mobili da acquisire in comodato
d’uso, fino al 31/08/2021 con possibilità di riscatto dei dispositivi acquistati ad un prezzo di massimo
l’1% del valore del noleggio
È stato selezionato il modello Notebook Dell Latitude 3510 - 15,6" FHD i5-10210U 8GB SSD256GB
Windows 10 Pro Academic. La ditta è pertanto tenuta a fornire l’esatto modello specificato.

Modello

Quantità

Dell Latitude 3510 - 15,6" FHD i5-10210U 8GB SSD256GB Windows 10 Pro
Academic

42

4. DATE DI APERTURA BUSTE RDO E CONSEGNA MATERIALE
La Richiesta di Offerta sarà pubblicata sul portale Mepa per un periodo di 15 giorni, dal 22 gennaio
2021 al 4 febbraio 2021. In tale data si effettuerà successivamente l’apertura delle buste e
l’aggiudicazione provvisoria secondo il criterio del prezzo più basso e sette giorni dopo verrà
effettuata l’aggiudicazione definitiva, salvo eventuali richieste di ricorso. Qualora vi sia una sola
busta valida in risposta alla RdO si procederà immediatamente all'aggiudicazione definitiva.
Le forniture, per le urgenti necessità di didattica a distanza/didattica digitale integrata, dovranno
essere consegnate ed installate entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione della stipula definitiva.
Il materiale dovrà essere consegnato presso l'IPSSAR A. Sonzogni, in via V. Bellini 54, 24027
Nembro (Bergamo)
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5. INDICAZIONE CIG, CUP E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
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) Z4B2F28AC1 il codice unico di progetto (CUP) B41D20000050006;
● 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.
6. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
La Fornitura prevede un unico lotto. All’atto della fornitura l’aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti
condizioni:
● il prezzo offerto deve essere comprensivo di iva, imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia e
certificazione del corretto funzionamento dei dispositivi;
● il rispetto dei termini di Garanzia riportati nelle schede tecniche dei prodotti;
● durata dell’offerta, ovvero blocco dei prezzi dei singoli prodotti richiesti, fino alla totale chiusura del
progetto;
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● ove disponibile, tutti i prodotti dovranno essere corredati da manuali tecnici e ogni altra documentazione
redatti in italiano o inglese, su supporto cartaceo, CD o web, per consentire un uso ed un funzionamento
ottimale delle apparecchiature;
● 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;
● nell'offerta il fornitore dovrà indicare tutte le caratteristiche tecniche del prodotto, 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;
● il totale complessivo del lotto, calcolato tenendo conto di tutti i suddetti punti, non deve superare il valore
indicato di 29.000,00 euro.
La fornitura sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso. L’istituto si riserva quanto segue:
● il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea o congrua;
● il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69
del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
● il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara qualora ci siano della motivazioni;
● di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza, intervenuta l’individuazione del concessionario.
Nessun compenso è dovuto a qualsiasi titolo per i preventivi presentati.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico.

Nembro, 22/01/2021
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