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LETTERA DI INVITO – DISCIPLINARE DI GARA 

“Realizzazione Progetto Ambienti digitali”   
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

PON- FESR avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-37 - Realizzazione di ambienti digitali; 

C.U.P. G34D17000380007 – C.I.G. n. Z892299790 
 
 

Agli operatori economici MePA selezionati 
 

Prato, 10/04/2018 
 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Realizzazione Ambienti digitali. 

                        Procedura negoziata mediante R.D.O. MePA previa consultazione di operatori 
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l’acquisizione di materiale e 
attrezzature tecnologiche di cui al capitolato tecnico - Allegato n. 1 – per la 
realizzazione di Ambienti digitali. 

   
 

Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-37 Obiettivo 10.8, 
Azione 10.8.1, a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017, si 
intende procedere mediante procedura negoziata attraverso R.D.O. MePA, ai sensi dell’art. dell’art. 36, 
comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 all’acquisto di beni e servizi connessi per la realizzazione del 
progetto Ambienti digitali. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nella seguente lettera di 
invito che costituisce il disciplinare della presente procedura di gara. Le imprese interessate possono 
presentare la propria migliore offerta economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre 
le ore 14:00 del giorno 21 aprile 2018. 
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1. Premessa 
Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del 

Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la 
qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e 
valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a 
tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere 
l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli 
interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 
essenziali per la qualificazione del servizio. 

2. Contesto 
Realizzazione di ambienti multimediali di apprendimento con l’introduzione di arredi modulari 

in 2 ambienti scolastici (primaria e secondaria di I grado), schermo interattivo e tablets per gli 
studenti con software di monitoraggio e controllo. Le aule saranno aumentate dalla tecnologia con 
l’acquisto di materiale per robotica e coding (anche per l’infanzia).  

3. Obiettivi e Finalità 
Implementazione degli spazi attrezzati per la fruizione dei contenuti digitali: 

• favorire l’apprendimento attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT; 
• ottenere un controllo dello strumento internet all’interno del contesto scolastico; 
• permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe; 
• facilitare la comunicazione, la ricerca, l’accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 

didattici da parte degli allievi e dei docenti; 
• condividere i documenti in formato informatico; 
• creazione di spazi variamente attrezzati per la fruizione individuale, collettiva o a piccoli 

gruppi attraverso arredi comodi e più adatti all’età, in maniera da permettere modalità 
diverse di lezione (soprattutto per la lettura, racconto, narrazione, etc.) ai più piccoli; 

• saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti 
collaborativi, anche attraverso la creazione di laboratori mobili e attrezzati che permettano 
di trasformare una qualunque aula tradizionale in laboratorio; 

• sfruttare nuove tecnologie E-learning; 
• nuove tecnologie ed uso di tablet con software specifici per l’integrazione degli alunni H e 

per favorire il recupero e potenziamento degli alunni DSA; 
• porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0; 
• aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti. 

4. Contenuti 
La fornitura richiesta è elencata e specificata nell’ allegato n. 1 (Capitolato Tecnico) alla 

presente lettera di invito, con ulteriori specificazioni all’allegato n. 5 e dovrà soddisfare gli elementi 
e le caratteristiche in essi indicati, consegna e installazione compresi. 
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5. Durata del servizio 
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata, installata e collaudata entro il termine ordinatorio 

di 30 giorni dalla stipula dell’ordine di fornitura e comunque entro il termine perentorio stabilito da 
questa stazione appaltante, salvo proroghe.  

6. Importo a base d’asta 
 L’importo massimo posto a base d’asta per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è 
di € 21.399,00 (ventunomilatrecentonovantanove), IVA inclusa.  
 Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 
prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016. 
 Non sono ammesse offerte in aumento..  

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 
richiesta per l’ammissione alla procedura 

L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inviata mediante l’apposita piattaforma MePA e 
dovrà essere corredata della seguente documentazione richiesta ai fornitori: 

 

a) Domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato 2 “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 e l’idoneità dei suoi poteri 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, al trattamento dei dati per 
la presente procedura; 

5) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, 
comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione. 
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b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l’allegato 3 
“Dichiarazioni” , successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, attestante: 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50 del 2016.; 

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica per l’eventuale 
affidamento della fornitura oggetto dell’appalto; 

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; 

c) Il Patto di integrità di cui all’allegato n. 4 debitamente compilato in ogni sua parte, 
controfirmato dal legale rappresentante a pena di esclusione dalla procedura. 

d) L’offerta economica dei beni richiesti mediante R.D.O. e indicati nell’allegato n. 1 
Capitolato tecnico. 

 

L’offerta economica deve altresì contenere: 
-  l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e 

l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico 
sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
- la durata della garanzia e il conseguente servizio di assistenza che interverrà in caso di panne. 

8. Criteri di aggiudicazione 
Le operazioni di valutazione e comparazione delle offerte tecnico-economiche saranno 

svolte dal R.U.P., coadiuvato da n. 2 figure all’uopo individuate seguendo le procedure di cui alla 
piattaforma MePA. In tale fase si verificherà la sussistenza dei documenti e dei requisiti richiesti ai 
partecipanti. Terminata tale fase si procederà alla comparazione delle offerte pervenute, 
predisponendo apposito prospetto comparativo. Si predisporrà l’atto di aggiudicazione che 
diventerà definitivo, con apposito provvedimento del RUP. Seguirà la stipula dell’ordinativo di 
fornitura con l’operatore economico aggiudicatario. 
Nel rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità l’atto di aggiudicazione definitiva sarà 
pubblicato all’albo on-line di questo Istituto scolastico (indirizzo sito web: 
www.convenevole.prato.gov.it ).  

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a 
base di gara dell’intera fornitura (lotto unico), consegna e installazione in uso compresi, secondo 
quanto disciplinato dall’ dell’art. 95, comma 4,  del D.Lgs n. 50 del 2016. Qualora l’offerta appaia 
anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi 
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costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli dell’art. 97 del D.Lgs n. 50 del 
2016. 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio. 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di 

una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 
9. 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, salvo proroghe intervenute e comunicate da 
questa stazione appaltante. 

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. 
      Le apparecchiature devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza ed ergonomia  
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

10. Ipotesi di cessione. Subappalto 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto.   

11. Pagamenti 
       Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 
solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario, entro 30 gg. dalla data ricevimento della fattura 
elettronica (codice univoco ufficio UF7SR9), previa verifica dell’esito positivo del collaudo delle 
attrezzature e previa verifica della regolarità contributiva D.U.R.C. e di ogni ulteriore accertamento 
previsto dalla legge. Riportare in fattura il codice C.U.P e C.I.G. sopra indicati. 

12. 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. 
13. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo P.E.C., 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. 
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 scritta con 15 
gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

14. 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 



 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO” 
www.convenevole.prato.gov.it 

 

RUP: Dirigente scolastico  
Prof. Stefano Pollini 

s.pollini@scuole.prato.it 
Direttore SGA 

Dott. Alfonso Pepe 
a.pepe@scuole.prato.it 

Via Primo Maggio, 40  -  59100  -   Prato  
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax  **39 (0)574 630463 

codice univoco fatturazione elettronicaUF7SR9 
C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: 
poic80500x@istruzione.it 

e-mail istituzionale: 
info@convenevole.prato.it 

P.e.c. ministeriale: 
poic80500x@pec.istruzione.it 

 

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. 
15. 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 Z892299790) e il codice unico di 
progetto (CUP G34D17000380007) 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. 

 

16. Definizione delle controversie 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana 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 Prato. 

 

17. Disposizioni finali 
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
-   all'aggiudicazione definitiva da parte del RUP ai sensi della successiva lettera b). 
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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 dall’operatore economico 
aggiudicatario della fornitura. 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. Qualora taluno dei 
concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci 
giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione acquisita per i medesimi concorrenti non confermi 
le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede all’esclusione del 
concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti 
Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione al concorrente seguente in graduatoria.  

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: 

− 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; 

− 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; 

− 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) Tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario sarà stipulato apposito contratto di fornitura 
scritto e, considerato i tempi ristretti di cui al presente appalto, in deroga ai termini di cui al 
comma 9 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. 
 

18. 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. 

 

19. Responsabile del procedimento 
Ai sensi   dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il Prof. Stefano POLLINI - Dirigente Scolastico 
pro-tempore dell’I.C. Convenevole da Prato, senza ulteriore formale atto di nomina.   
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Allegati: 
- Allegato n. 1 – Capitolato tecnico 
- Allegato n. 2 – Istanza di partecipazione 
- Allegato n. 3 – Dichiarazioni; 
- Allegato n. 4 – Patto di integrità. 
- Allegato n. 5 – Specifiche allegato n. 1 Capitolato tecnico. 

 
                                                                     Il Dirigente Scolastico reggente 

                                                                  (Prof. Stefano Pollini) 
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