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Prot. 

Ditte interessate 

AcquistiinretePa 

Albo e sito web d’Istituto 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-184 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021- 

 

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 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. – Avviso pubblico prot. n. 20480 

del 20/07/2021- Obiettivo specifico 13.1  

 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-184  

Cup: E39J21006340006 

CIG: Z7E357AB12 

 

BANDO DI GARA 

1. Oggetto della gara 

Il presente disciplinare ha per oggetto: 

• fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati e relativa posa in 

opera 

• fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi 

per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti 

(personale scolastico e studenti), relativa posa in opera e configurazione degli apparati e degli 

accessi; 

• assistenza al collaudo ed eventuale dismissione dell’esistente 

• servizio di manutenzione, assistenza e gestione delle attrezzature e degli apparati oggetto 

delle forniture, fino al massimo di un anno dalla data di realizzazione, acquistabili nei limiti 

delle risorse disponibili e da fatturare all’istituzione (fattura unica anticipata perché il 

progetto è a termine)  
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• addestramento e formazione del personale interno della scuola all’utilizzo delle reti 

realizzate;  

• eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori alla realizzazione 

delle reti nel limite massimo del 20% della quota destinata alla stessa voce “Forniture e 

servizi”. 

 

2. Obiettivi e Finalità 

Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione o al miglioramento di reti locali, sia cablate che 

wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di 

un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 

consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 

studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli 

edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless 

(WiFi), LAN e WLAN.” 

 

3. Contenuti 

I contenuti del presente avviso prevedono la fornitura di beni e servizi per come di seguito 

specificato: 

• Acquisto della strumentazione come indicato nell’Allegato Tecnico; 

• Addestramento per l’utilizzo delle attrezzature fornite. 

• Servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore ai 12 mesi. 
  

4. Requisiti di partecipazione 

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, al fine di comprovare 

il possesso di processi aziendali e produttivi di elevata qualità, devono possedere, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

• Certificato di regolarità contributiva 

• Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di vendita di articoli di cui all’oggetto 
del bando. 

• Autodichiarazione dei requisiti relativi all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

• documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 

5. Data della fornitura 

La fornitura dovrà essere eseguita entro 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del 

contratto, a meno di ritardi documentati indipendenti dalla volontà del fornitore (impossibilità 

sopravvenuta). 
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6. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per  la fornitura, ed avviamento delle attrezzature di cui alla presente lettera 

di invito è di € 32.786,40  IVA inclusa. 

In relazione all’importo offerto dalla ditta aggiudicataria la stazione appaltante potrà richiedere un 

aumento delle forniture in ragione dei quinto d’obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, 

comma 12, del D. Lgs n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura 

Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione: allegare all’offerta, 

attraverso il sistema MePa Consip, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare, Capitolato Tecnico 

oltre ai documenti richiesti nel paragrafo 4, firmandoli digitalmente da parte del legale 

rappresentante. 

 

7.1 Sopralluogo 

È richiesto almeno un  sopralluogo. 

 

7.2 Documentazione 

Oltre la documentazione richiesta nel paragrafo 4 del presente Bando sono richiesti: 

 

a) Offerta Tecnica 

Nell’offerta tecnica dovrà essere inserita la seguente documentazione a pena di esclusione: 

• n. 1 copia originale dell’offerta tecnica descrittiva anche della struttura del gruppo di lavoro, 
regolarmente firmata digitalmente; 

• Copia delle attestazioni e certificazioni possedute. 

• Tutte le apparecchiature possedere le  caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel 
seguente capitolato 

• firma digitale del legale rappresentante di tutti i documenti da inserire a sistema. 
Non sono ammesse offerte difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato 

tecnico, parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica. E’ possibile 

proporre, a parità di costo, migliorie sui beni e i servizi oggetto della fornitura. 

 

b) Offerta Economica 

• L’offerta economica formulata come da sistema dovrà essere firmata digitalmente e caricata 
come da indicazioni del MePA in piattaforma. 

• Dovrà essere presentata, inoltre, l’offerta economica con il dettaglio dei prezzi unicamente 
dei dispositivi oggetto della fornitura, firmata digitalmente.  

• L’installazione, la posa in opera e quant’altro necessario al funzionamento delle 
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apparecchiature di rete (cavetteria, prese, canaline ecc..) è da considerarsi a corpo. 
 

8. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà col criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ; 

 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla 

aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, 

sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le 

offerte pervenute. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 

partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli 

altri concorrenti. 

 

9. Obblighi delle ditte partecipanti 

L’offerta sarà ritenuta valida se la fornitura è comprensiva di addestramento per l’utilizzo degli 

strumenti oggetto del contratto. 

 

10. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 

obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

11. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui 

all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

12. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

• presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un report finale 
delle attività previo collaudo; 

• 100% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo entro 60 giorni dalla 
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fatturazione.. 
 

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% 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 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 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

15. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 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. 

Il responsabile del trattamento di dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosaria Giannetto. 

 

16. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva 

dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa 

espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico. 

 

17. 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 
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(comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG: Z7E357AB12) e il codice unico di progetto 
(CUP: E39J21006340006) 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. 

 

18. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso con i 

mezzi ordinari di impugnativa previsti dalle normative vigenti. 

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. 

 

19. Disposizioni finali 

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) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con 

apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di 

aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o 

sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in 

nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso 

dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

d) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPASS (per appalti superiori a € 40.000,00). L’Amministrazione si riserva, in ogni 

caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il 

possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue. 
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Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il 

suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione ottenuta mediante 

il sistema AVCPASS o dai medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per 

l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, 

all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la 

Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione. 

e) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 

(dieci) giorni dalla comunicazione del 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. 

g) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, 

del D.lgs. n. 50 del 2016. 

 

20. 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. n. 50 del 2016. 

 

21. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Giannetto 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Giannetto 
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