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DISCIPLINARE DI GARA 
PROGETTO 10.8.1.A4-FESRPON-SI-2017-7 

CUP: H66J17000380007 

CIG: 72665670CA  -7266579AAE -726658714B 

PREMESSE 

  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii. ; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 
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VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/31837 del 02  Agosto  2017 per la 

realizzazione, di laboratori musicali e coreutici nei relativi Licei – Prot. N. 

AOODGEFID/1479 DEL 10/02/2017 

  

VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016  

aggiornate in base alla nuova normativa con la nota  prot. N. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

  

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/31837 del 02  Agosto  2017 

con cui questo Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto; 

 

VISTO la nomina del progettista FESR, giusto prot. 9437 numero  del 12/10/2017; 

  

VISTA la relazione del progettista, giusto prot. 11085  del  16/11/2017; 

  

  

VISTA la Determina Dirigenziale a Contrarre, prot.  11111 del 17/11/2017; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si riportano nel seguito le condizioni legate alla procedura RdO MEPA per la fornitura sottosoglia 

comunitaria, in economia, di apparecchiature ed attrezzature destinate alla realizzazione degli 

ambienti di cui al progetto sopra indicato e descritto nel seguito. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: 

Denominazione ufficiale: Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” 

Indirizzo: via F. Filzi, 24 – 95124 – Catania (CT). 

Punti di contatto:  

Direzione Amministrativa dell’Istituto: 

Tel. 095.6136300  

posta elettronica: ctpm020005@istruzione.it    PEC: ctpm020005@pec.istruzione.it 

 

2. Condizioni per la fornitura 

 La Ditta aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire e collaudare la stessa fornitura 

in presenza di uno o più rappresentanti della scuola, alle condizioni espresse nel Capitolato 

Tecnico allegato al presente disciplinare; 

mailto:ctpm020005@istruzione.it
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 non sono ammessi subappalti; 

 non sono ammesse offerte incomplete, difformi a quanto richiesto o espresse in modo 

indeterminato; 

 l’offerta deve essere valida per almeno 90 giorni; 

 sempre nell’ambito dell’importo massimo della fornitura o dell’importo delle singole 

forniture, possono essere prese in considerazione offerte che includano attrezzature 

tecnologicamente superiori o che presentino migliori prestazioni; 

 questo Istituto non è tenuto a versare alcun compenso per i preventivi-offerte presentati; 

 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sotto indicati resta a carico della 

ditta o dell’impresa partecipante; 

 il preventivo deve essere particolareggiato, con l'elencazione di tutte le componenti delle 

attrezzature ed impianti richiesti; 

 dovranno essere indicati i prezzi unitari dei vari componenti che concorrono alla 

determinazione dell’importo totale dell’offerta; tale dettaglio potrà rivelarsi utile nel caso di 

varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera; 

 i prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee 

previsioni della Ditta fornitrice; 

 il credito derivante dall'aggiudicazione della fornitura non potrà essere oggetto di cessione a 

terzi o di mandato all'incasso o di delegazione alla riscossione sotto qualsiasi forma; 

 le attrezzature e gli eventuali impianti devono essere obbligatoriamente in regola con la 

normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) ss.mm.ii. e con le 

norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08) ss.mm.ii.; 

 la consegna ed il collaudo della fornitura dovrà avvenire nei locali stabiliti da questa 

istituzione scolastica  nei giorni e negli orari che verranno concordati; 

 le spese di trasporto presso la sede dall'Istituto Scolastico, montaggio e qualsiasi altro onere 

sono a carico della Ditta fornitrice; 

 la Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, i 

manuali ed ogni altra documentazione idonei ad assicurare il funzionamento delle 

apparecchiature, redatti nella lingua originale e nella lingua italiana; 

 la garanzia della fornitura deve avere una durata minima di 24 mesi dalla data del verbale di 

presa in carico; 

 il termine utile per consegnare il materiale sopra indicato è fissato in giorni 45 decorrenti 

dalla data di stipula del contratto di fornitura con la Ditta aggiudicataria. Il ritardo nella 

consegna e/o nell'installazione e/o nel collaudo comporterà una penale di € 100,00 per ogni 

giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista, oltre al pagamento del danno 

derivante dal tardato completamento del progetto. Trascorsi inutilmente giorni 30 dalla data 

in cui doveva avere luogo la fornitura, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il 

contratto stipulato con la ditta aggiudicataria; 
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 il collaudo, che dovrà aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della data 

di consegna e messa in funzione, sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta, senza 

costi aggiuntivi per l'Istituzione scolastica, e di un'apposita commissione interna designata 

dall'Istituzione scolastica. Le operazioni di collaudo risulteranno da apposito verbale che 

dovrà essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Nel caso in cui il collaudo abbia esito 

negativo sarà ripetuto entro 10 giorni; 

 l'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate dal presente disciplinare comporta 

l'esclusione dell'ammissione allo stesso; 

 

3. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammesse alla gara le Ditte invitate dall’Amministrazione scrivente attraverso procedura 

MePA. Inoltre è richiesta, a pena di esclusione, la modulistica indicata come obbligatoria nella 

stessa procedura. 

 

4. Importo della gara 

L’importo massimo per la fornitura è di Euro 120.000,00 (centoventimila) IVA Inclusa  così 

suddivisi: 

Strumenti musicali euro 89.822,00 IVA inclusa  CIG: 72665670CA 

Laboratorio tecnico musicale euro 25.538,00 IVA inclusa  CIG: 7266579AAE 

Arredi e mobilio euro 4.640,00 IVA inclusa CIG: 726658714B 
 

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario,  un aumento o una 

diminuzione  delle prestazioni fino a concorrenza  del quinto dell’importo del contratto può 

imporre all’appaltatore le stesse condizioni previste nel contratto ordinario. In tal caso l’appaltatore 

non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il tutto in ottemperanza a quanto previsto 

dall'art.106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (Quinto d’obbligo) 

 

5. Sopralluoghi e chiarimenti tecnici 

L’Istituto, al fine di consentire una corretta ubicazione dei dispositivi e delle piattaforme previste, 

consentirà l’accesso ai locali ad essi destinati. Il sopralluogo dei locali è ritenuto una fase molto 

importante in vista di una corretta e puntuale progettazione di eventuali adattamenti all’impianto 

elettrico al fine di garantire la messa in opera, in sicurezza, degli ambienti oggetto delle forniture. 

Durante il sopralluogo dovranno essere recepite le esigenze dell’Istituto in merito a piccoli 

adattamenti edilizi da realizzare negli ambienti per la loro messa in sicurezza.  

Per tale motivo in fase di formazione della graduatoria, l’avvenuto sopralluogo costituirà elemento 

di valutazione nei termini e modi in seguito descritti. 

L’Istituto consentirà l’accesso ai locali previo appuntamento in orari d’ufficio (08.00 – 13.30) 

Il sopralluogo deve avvenire, pena la non validità e l’automatica esclusione dell’offerta della Ditta 
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entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

Resta inteso che il Committente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 

ragione alle ditte per eventuali sopralluoghi. 

 

6. Termini per la presentazione e la valutazione delle offerte 

Le offerte devono essere immesse e validate esclusivamente in piattaforma MEPA, nel rispetto delle 

modalità indicate, entro le ore 14:00 del 11 dicembre 2017.  

La comparazione delle offerte pervenute sarà espletata anche in presenza di una sola offerta,  

attraverso le procedure informatizzate in piattaforma MEPA. 

 

7. Modalità per la presentazione delle offerte 

Le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma MEPA, in risposta alla RdO, e includere la 

seguente documentazione allegata: 

 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: 

 Obbligatorio - Copia del presente disciplinare, firmato digitalmente dal rappresentante 

legale della Ditta per accettazione di tutte le condizioni ivi riportate; 

 Obbligatorio – Garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nell’invito 

(anche per il singolo lotto d’interesse), ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 “DOCUMENTAZIONE TECNICA”, contenente la seguente documentazione: 

 Obbligatorio - Schede tecniche delle attrezzature proposte (schede tecniche), che indichino 

chiaramente marca, modello, caratteristiche, ecc. dei beni offerti; 

 Obbligatorio – Offerta tecnica compilata secondo il modello Allegato A e firmata 

digitalmente dal rappresentante legale della Ditta, riportante la descrizione dei 

miglioramenti nelle caratteristiche e/o nelle quantità  degli elementi della fornitura rispetto 

ai requisiti minimi. 

 Obbligatorio – Offerta di assistenza on-site e formazione dei docenti, firmata 

digitalmente dal rappresentante legale della Ditta, che riporti: 

o il numero di anni offerti per il servizio di assistenza on-site gratuito e garantito per 

tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione Scolastica dalle ore 08,00 alle ore 14,00 entro 

le 24 ore dalla richiesta di intervento; 

o il numero di giornate di quattro ore ciascuna dedicate alla formazione per l’utilizzo 

dei sistemi forniti; 

o il numero di anni di garanzia offerti, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente; 

o l’attivazione, o meno, del servizio di assistenza on-site per un anno. 
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 Copia modello “avvenuto sopralluogo” che riporta indicazioni circa il sopralluogo dei 

locali effettuato dalla Ditta. Il sopralluogo è oggetto di valutazione dell’offerta della Ditta, 

secondo quanto indicato nel presente Disciplinare. 

 

 “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA”, contenente la seguente documentazione: 

 Obbligatorio – Offerta economica analitica, compilata secondo il modello Allegato B e 

firmata digitalmente dal rappresentante legale della Ditta, riportante il costo IVA inclusa dei 

singoli elementi della fornitura. 

 

E’ cura della ditta impostare opportunamente i dati in ogni scheda informatica predisposta in 

piattaforma MEPA dall’amministrazione scrivente.  

A conclusione della compilazione, la Ditta dovrà:  

 Scaricare il formato pdf dell’offerta risultante 

 Firmare digitalmente il modulo (con firma del Legale Rappresentante) 

 Eseguire l’upload e perfezionare l’inoltro 

 

8. Dichiarazioni e assunzione di responsabilità  

La Ditta, chiamata ad accettare integralmente il presente disciplinare, dichiara implicitamente:  

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

2) di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia 

con particolare riferimento alla normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 

81/08)  e ss.mm.ii. e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/08) e 

ss.mm.ii.; 

3) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre 

imprese concorrenti alla gara di cui trattasi; 

4) di impegnarsi a fornire, per il prezzo totale indicato nel preventivo ed alle condizioni tutte del 

presente disciplinare, le attrezzature come  progettato e con le eventuali modifiche che 

l'Amministrazione ritenga necessarie; 

5) di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto funzionamento 

delle attrezzature, con le eventuali modifiche di cui sopra, e l'introduzione di eventuali varianti 

convenute in corso d'opera fra la Ditta e l'Amministrazione; 

6) di assumersi le proprie responsabilità, fino al termine del periodo di garanzia, per qualunque 

inconveniente che si verifichi nelle attrezzature fornite; 

7) Di aver adempiuto agli obblighi prescritti dalle vigenti normative antinfortunistiche (D.L.vo 

81/08) e ss.mm.ii.. 

8) Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

legge 136/2010 e ss.mm.ii.. 
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9. Valutazione delle offerte e procedure di aggiudicazione 

 

La valutazione delle offerte e  le relativa procedure di aggiudicazione saranno effettuate lotto per 

lotto. 

La determinazione della Ditta “migliore offerente”per il singolo lotto, con conseguente attribuzione 

dell’incarico di forniture beni ed esecuzione lavori, sarà effettuata sulla base del miglior rapporto 

prezzo e qualità dei beni e dei servizi   

In particolare, lotto per lotto, sarà predisposta una graduatoria stilata da una apposita Commissione 

interna, che assegnerà ad ogni Ditta concorrente un punteggio fino a un massimo di 100 punti 

determinato come segue: 

Componente tecnica (massimo 70 punti) 

 

Miglioramenti nelle caratteristiche o quantità 

degli elementi della fornitura rispetto ai 

requisiti minimi 

Massimo 50 punti secondo lo schema riportato 

nelle successive tabelle. 

Giornate di quattro ore ciascuna di formazione 

per l’utilizzo dei sistemi forniti (oltre la 

giornata minima prevista) 

Solo la minima: 0 punti 

1 giornata oltre la minima: 3 punti 

2 giornate oltre la minima: 6 punti 

3 giornate oltre la minima: 9 punti 

Anni offerti per servizio di assistenza on-site 

gratuito 

1.5 punti per ogni anno (max. 3 punti) 

Attivazione del servizio di assistenza online per 

un anno 

No assistenza online: 0 punti 

Assistenza online assicurata: 2 punti 

Anni di garanzia oltre a quelli previsti dalla 

normativa vigente 

3 punti per ogni anno (max. 6 punti) 

 

 

 

Miglioramenti Laboratorio Tecnico Musicale - Fino ad un massimo di punti 50 

 

Descrizione Punti 

PC Allievi - Processore Intel Core i5/7500 2 

PC Allievi - Processore Intel Core i5/7600 4 

PC Allievi - Processore Intel Core i5 Top Gamma 10 

PC Allievi - Processore Intel Core i7/7700 25 

PC Allievi - Hard Disk SSD 256 GByte 20 
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PC Allievi - Incremento Ram da 8GByte a 16 GByte 10 

Stampante – Incremento risoluzione a 1200 dpi 1 

Stampante – formato A3 5 

Stampante – Stampa Fronte/Retro 1 

Stampante – Velocità 24 ppm 2 

Stampante – Interfaccia Lan 2 

 

 

Miglioramenti Laboratorio Strumenti 

 

Descrizione Punti 

Schede Audio Postazione Alunno Esterna – Software aggiuntivo oltre quello 

presente in confezione. 

10 

Interfaccia Audio Esterna USB – Upgrade da software in bundle a versione Top - 

Gamma 

40 

 

 

Componente Economica (massimo 30 punti) 

Alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso,lotto per lotto, verrà attribuito il punteggio massimo: 

30 punti (trenta punti). 

Alle altre Ditte verrà attribuito un punteggio proporzionale al rapporto tra la propria offerta del lotto 

e quella più bassa dello stesso lotto, secondo la formula presente sul MEPA e denominata “Non 

lineare a proporzionalità inversa”. 

L’Istituto provvederà all’aggiudicazione del lotto anche in presenza di un solo preventivo valido 

 

10. Modalità di pagamento 

Il pagamento, condizionato alla verifica della regolarità contributiva (DURC-Equitalia) da parte 

della Ditta aggiudicataria, avverrà nelle seguenti modalità: 

una anticipazione pari alla somma ottenuta da parte dell'Autorità di Gestione a seguito della stesura 

del contratto, previa presentazione di fattura con trascritto il codice IBAN, entro 30 gg. 

dall’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’AdG. 

il saldo a seguito di positivo collaudo, previa presentazione di fattura con trascritto il codice IBAN, 

entro 30 gg. dall’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’AdG. 

La Ditta fornitrice dovrà rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per possibili ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 

scolastica.  
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11. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 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 i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 

196/03. 

La partecipazione alla procedura sottintende l’accettazione del trattamento dei dati personali da 

parte di questa Amministrazione nel rispetto della normativa e per gli scopi legati al presente 

provvedimento. 

 

12. Allegati 

Allegato A: Capitolato tecnico e modello offerta tecnica 

Allegato B: Offerta economica analitica 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Anna Maria Di Falco 


