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Ragusa, 23/01/2014
A numero 05 Ditte
Loro Sedi (Vedi elenco Allegato)
Al Fascicolo Progetto P.O.N.
Al sito web della Scuola
Agli atti – SEDE

Oggetto: Fornitura attrezzature informatiche e sussidi didattici. Progetto P.O.N. Obiettivo A Azione 1

di cui alla Circolare M.I.U.R. AOOGDAI/10621 di protocollo del 5 luglio 2012, rientrante nella
Programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007/2013 - Asse I “Società dell’Informazione e della
conoscenza” Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” del Programma
Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013
e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria “Piano di Azione
Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali
Cod. Progetto: A-1-FESR06-POR-SICILIA-2012-1252 – Codice CUP: D23J12003860007
Codice CIG: 5478099E4A.
Cottimo fiduciario senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del
D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del precitato D. Lgs. n. 163. Richiesta offerta.

Lo scrivente Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il Progetto in oggetto specificato.
Pertanto, vista la propria determina a contrarre (protocollo numero 5804/C23c del 16/11/2013), si
invita codesta Ditta a voler far pervenire agli atti del protocollo dell’Istituto, entro e non oltre le ore
12.00 di giovedì 13/02/2014 in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la
dicitura “Offerta per fornitura attrezzature informatiche Progetto P.O.N. A.1 FESR06_POR_SICILIA-2012-13, codice CUP D23J12003860007, Codice C.I.G 5478099E4A,
come da richiesta n. ______ del ________ ” , quanto segue:
a. Offerta economica, costituita dall’allegato modello, che dovrà essere restituito appositamente
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b.

c.

d.

compilato e controfirmato, contenuta in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Offerta
economica Progetto P.O.N. Obiettivo A Azione 1, codice Progetto A.1 FESR06_POR_SICILIA2012-1252, codice CUP D23J12003860007, Codice C.I.G 5478099E4A”;
Offerta tecnica, costituita dall’allegato modello, che dovrà essere restituito appositamente
compilato e controfirmato, contenuta in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Offerta
Tecnica Progetto P.O.N. Obiettivo A Azione 1, codice Progetto A.1-FESR06_POR_SICILIA2012-1252, codice CUP D23J12003860007, Codice C.I.G. 5478099E4A,”;
Dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 46 DPR 445/2000, attestante:
1.
di essere in possesso, all’atto della partecipazione alla gara, dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’articolo 39 del D.L.vo 12 aprile 2006 numero 163, e che la Ditta
risulta regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. competente per materia e territorio, per
l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura;
2.
di essere in possesso di regolarità contributiva;
3.
di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 38 del D.L.vo 12 aprile 2006
numero 163;
Dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 DPR 445/2000, attestante:
1.
di essere in possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico professionale;
2.
di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed
integrazioni e di essere a conoscenza e di accettare quanto riportato alla voce Patti,
condizioni e modalità di partecipazione alla gara a cottimo fiduciario della presente lettera
di invito alla procedura di gara;
3.
di essere responsabile in toto dell’osservanza delle norme di Legge relative alla fornitura
delle attrezzature previste dal Progetto e di assumersi la piena responsabilità in ordine ad
eventuali omissioni, inadempienze o furti non imputabili all’istituzione scolastica dalla data
di consegna e fino alla data di rilascio del certificato di collaudo delle attrezzature medesime
e di essere a conoscenza e di accettare quanto riportato alla voce Patti, condizioni e modalità
di partecipazione alla gara a cottimo fiduciario della lettera di invito alla procedura di gara.

Patti, condizioni e modalità di partecipazione alla gara a cottimo fiduciario
Resta convenuto quanto segue:
- I plichi contenenti offerta e documentazione, spediti nei termini dalle Ditte concorrenti ma pervenuti
oltre il termine indicato in precedenza, ancorché la spedizione medesima sia stata effettuata tramite
servizio postale pubblico o privato, non saranno ammessi al partecipare alla gara d’appalto.
- Non saranno, altresì, ammessi alla procedura plichi trasmessi in modo difforme (fax, posta elettronica,
ecc) a quanto indicato nella presente nota.
- In caso di discordanza tra la cifra indicante l’offerta e quella riportata in lettere, sarà presa in
considerazione quella più vantaggiosa per l’amministrazione scolastica.
- I servizi da fornire sono quelli indicati nell’allegato alla presente. Eventuali indicazioni di attrezzature
e/o servizi difformi a quelli di cui alla presente nota comporteranno l’esclusione della Ditta dal
partecipare alla procedura di gara. E’ altresì motivo di esclusione la mancata presentazione di una
delle dichiarazioni indicate ai punti da 1 a 3 delle lettere c) e d) del precedente punto elenco indicato
nel presente invito o la presentazione di offerta condizionata o espressa in modo indeterminato. Le
precitate dichiarazioni devono riferirsi al titolare della Ditta, se trattasi di Ditta individuale, o agli
Amministratori, se trattasi di Società e/o Cooperative.
- L’aggiudicazione avverrà, a seguito di esperimento di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione
di bando di gara, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 12 aprile 2006 numero 163 e di Determina
Dirigenziale, ai sensi dell’articolo 34 del nuovo Regolamento di Contabilità approvato con D.I.
numero 44 del 1° febbraio 2001, in mancanza di motivi ostativi all’affidamento della fornitura
medesima, segnalati e fatti pervenire per iscritto dalle Ditte concorrenti durante il periodo previsto
dalla norma di affissione all’Albo della determina precitata.
- L’aggiudicatario della fornitura sarà individuato tra gli operatori economici invitati alla procedura di
gara che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione come
stabilito dall’articolo 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163.
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- L’importo assunto a base del cottimo fiduciario è pari ad € 72.496,00 IVA inclusa;
- La fornitura sarà affidata solamente in presenza di comparazione del numero minimo di offerte
previste dalle vigenti norme in materia presentate di Ditte direttamente interpellate (cinque). Resta,
comunque, convenuto che l’Istituto si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di una sola
offerta valida pervenuta, motivando debitamente la scelta adottata, a condizione che quest’ultima sia
rispondente agli standard quantitativi e qualitativi richiesti dal presente invito.
- Il parere favorevole all’aggiudicazione e affidamento del servizio avverrà a favore della Ditta che avrà
prodotto l’offerta, qualitativamente ed economicamente, più vantaggiosa nel complesso. Per la
determinazione dell’offerta più vantaggiosa si terrà conto del punteggio più alto ottenuto (max 100
punti) mediante l’applicazione dei seguenti parametri:
1. Offerta economica: prezzo complessivo offerto, IVA inclusa, max punti 40 calcolabili come
segue: prezzo più basso nel complesso offerto da Ditta partecipante / prezzo complessivo offerto
da Ditta in esame X 40;
2. Offerta Tecnica: max 60 punti, calcolabili come segue:
Per certificazione ISO9001:2008 della Ditta
Punti 10
Per altre certificazioni
Punti 03
Per caratteristiche tecniche Piattaforma e-learning
Punti 12
Grado di integrazione della soluzione hardware/software
Punti 10
Servizio di assistenza proposto e tempi di intervento per anomalie e supporto
Punti 10
Formazione post vendita(modalità e numero di ore)
Punti 10
Estensione garanzia attrezzature oltre i previsti vigenti termini
Punti 05
- Le modalità di avvenuta aggiudicazione sono quelle previste dal D.L.vo 12 aprile 2006 numero 163.
- E’ previsto il ricorso al quinto d’obbligo, come stabilito dall’articolo 132, comma 1, del D.L.vo 12
aprile 2006 numero 163 qualora il ribasso d’asta consenta il ricorso a tale procedura.
- La documentazione relativa alle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R.
445/2000 (iscrizione alla C.C.I.A.A., D.U.R.C., ecc) sarà oggetto di verifica da parte della stazione
appaltante. In caso di mancanza di corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato non sarà
possibile procedere alla stipula di contratto di affido della fornitura.
- Non è previsto subappalto e/o la cessione del contratto.
- La liquidazione della o delle relative fatture, come disposto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto
Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, avverrà a fornitura effettuata, installazione e
favorevole certificato di collaudo e, ove previsto, certificato di regolare esecuzione. La
documentazione fiscale prodotta dovrà essere corredata da dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari e D.U.R.C., in originale, in corso di validità. Si specifica, al riguardo, che l’Istituto, in
qualità di stazione appaltante, utilizzerà i dati contenuti nel D.U.R.C. presentato dalla Ditta al fine di
richiederlo telematicamente all’Ente delegato al rilascio. Pertanto, la liquidazione ed il consequenziale
pagamento della somma pattuita potranno avvenire solo ed esclusivamente dopo la verifica della
corrispondenza tra quanto dichiarato e/o esibito dalla Ditta e quanto comunicato dal precitato Ente
preposto al rilascio del D.U.R.C. Inoltre sulle fatture medesime dovranno essere riportati il codice
CUP, C.I.G. e Progetto cui si riferiscono. Per gli importi superiori ad €. 10.000,00 sarà, inoltre,
vincolante l’acquisizione della liberatoria Equitalia.
Le operazioni di collaudo delle attrezzature saranno effettuate da parte di tecnici specializzati
dell'offerente e alla presenza di esperti individuati dall’istituzione scolastica, entro i sessanta giorni
successivi all’avvenuta consegna del materiale all’Istituzione Scolastica.
- Il pagamento della somma pattuita, trattandosi nella fattispecie di un Progetto cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro giorni
trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. Potranno essere corrisposti anticipi fino alla
totalità delle anticipazioni ricevute dall’autorità di Gestione o, su parere favorevole del Gruppo di
Coordinamento, previa disponibilità di cassa.
- L’Istituto non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo ai soggetti concorrenti per
i preventivi e/o offerte presentati.
- La valutazione comparativa delle offerte sarà effettuata entro e non oltre giorni sette successivi alla
data di scadenza di presentazione delle offerte. Gli esiti saranno pubblicati all’Albo della Scuola e sul
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sito web www.francescocrispi.it.
- L’affido della fornitura è subordinato, comunque, all’espletamento del Progetto. Il presente invito,
pertanto, nonché i consequenziali adempimenti, potranno essere revocati in qualunque momento e
senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi imputabili alle Ditte partecipanti, o per motivi
organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongono l’annullamento dell’attività progettuale.
- Il periodo di validità dell’offerta è stato fissato in giorni 90;
- I termini perentori di inizio e fine della fornitura sono i seguenti: giorni 30 decorrenti dalla data di
sottoscrizione dell’apposita convenzione da parte della Ditta aggiudicataria la fornitura. La
convenzione dovrà essere sottoscritta entro e non oltre giorni sette decorrenti dalla data di ricezione
della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
- Ai sensi dell’art.145, comma 1, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D. L.vo 12.04.2006, n.163, la penale giornaliera prevista per inadempienze o ritardata fornitura è
prevista nella misura del 0,3/1000.
- Le operazioni di gara saranno pubbliche. E’ consentita la presenza dei titolari o Legale Rappresentante
delle Ditte partecipanti o di soggetti diversi dai precedenti se provvisti di idonea delega di
rappresentanza scritta.
- L’esito della procedura del cottimo fiduciario è soggetto, ai sensi dell’art.173, comma 2, del D.P.R.
5.10.2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. L.vo 12.04.2006, n.163, ad avviso
di post-informazione all’Albo e sul sito dell’Istituzione Scolastica con l’indicazione dell’oggetto della
fornitura, dell’importo, delle Ditte invitate e della Ditta aggiudicatrice, con le modalità contenute nel
D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del D.L.vo 12 aprile 2006
numero 163, con esclusione dell’adozione dei quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica
appaltante.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica appaltante.
L’Istituto informa che i dati forniti dalle Ditte concorrenti, per le finalità connesse alla procedura di
affidamento di servizi a soggetti terzi e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati
dall’Istituto medesimo in conformità alle disposizioni del D. Lgs numero 196/2003 e saranno comunicati
a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritti previsti dall’articolo 7 del
precitato D. Lgs numero 196/2003.
L’attività oggetto della presente provvedimento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004.
Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura
straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell’Agenda digitale, a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Carfì
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