
 
 
 
 
 

Sotto azione Codice identificativo Progetto
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Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974     e
Pec: BSIC89600Q@pec.istruzione.it
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Oggetto: DISCIPLINARE DI TRATTATIVA DIRETTA A TITOLO DI INDAGINE DI MERCATO 
 ai fini dell’acquisizione di “Monitor interattivi multimediali e relativi accessori”per un

alla soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
Regionale (FESR) – REACT EU. 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

 Codice Progetto:  13.1.2A
  
ART.1 – PREMESSA 

Il presente documento disciplina la presentazione di un’offerta 
Trattativa Diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del 
s.m.i., promossa dall’Istituto comprensivo di Leno 
Monitor interattivi multimediali e relativi accessori”
La presente procedura viene realizzata in attuazione al progetto finanziato con Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
Regionale (FESR) – REACT EU di cui all’avviso pubblico Prot.n.28966 del 06/09/2021 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
 

ART. 2 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura riguarda la seguente fornitura:
 19 monitor touch 75” 
 5 monitor touch 65” 
 5 carrelliuniversali 
 8 webcam 

le caratteristiche richieste relative alla fornitura, sono indicate 
accessori, minuterie e cablaggi per il fissaggio a parete,
da consegnare, installare e configurare 

 Scuola Primaria di Porzano;
 Scuola Primaria di Castelletto;
 Scuola Primaria di Leno;
 Scuola Secondaria di primo grado di Leno.

 
2.2 CONDIZIONI 

Codice identificativo Progetto Titolo modulo

FESRPON-LO-2021-132 Dotazione di attrezzature per la 
della didattica e dell’organizzazione scolastica
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- Agli Operatori Economici individuati sul MEPA

DISCIPLINARE DI TRATTATIVA DIRETTA A TITOLO DI INDAGINE DI MERCATO 
ai fini dell’acquisizione di “Monitor interattivi multimediali e relativi accessori”per un
alla soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in attuazione al progetto finanziato con Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

REACT EU.  Avviso pubblico Prot.n.28966 del 06/09/2021 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-132 –CUP F49J21010980006

Il presente documento disciplina la presentazione di un’offerta a titolo di indagine di mercato
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016
comprensivo di Leno quale stazione appaltante per l’acquisizione 

Monitor interattivi multimediali e relativi accessori”.  
a presente procedura viene realizzata in attuazione al progetto finanziato con Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo

REACT EU di cui all’avviso pubblico Prot.n.28966 del 06/09/2021 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

seguente fornitura: 

le caratteristiche richieste relative alla fornitura, sono indicate  nel capitolato tecnico, compresi gli 
accessori, minuterie e cablaggi per il fissaggio a parete, nonché i servizi connessi e opzionali descritti, 

e configurare nei plessi dell’Istituto indicati: 
Scuola Primaria di Porzano; 
Scuola Primaria di Castelletto; 
Scuola Primaria di Leno; 
Scuola Secondaria di primo grado di Leno. 

Titolo modulo 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica 

: BSIC89600Q@istruzione.it  
www.icleno.edu.it 

L e n o ,  1 1  m a r z o  2 0 2 2    

Agli Operatori Economici individuati sul MEPA 

DISCIPLINARE DI TRATTATIVA DIRETTA A TITOLO DI INDAGINE DI MERCATO  
ai fini dell’acquisizione di “Monitor interattivi multimediali e relativi accessori”per un importo inferiore 

D. Lgs. n.50/2016 sul Mercato 
al progetto finanziato con Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Europeo di Sviluppo 

Avviso pubblico Prot.n.28966 del 06/09/2021 – Digital 

F49J21010980006 

a titolo di indagine di mercato tramite 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo 

n.50 del 18/04/2016 N e 
quale stazione appaltante per l’acquisizione “ 

a presente procedura viene realizzata in attuazione al progetto finanziato con Fondi Strutturali 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo 
REACT EU di cui all’avviso pubblico Prot.n.28966 del 06/09/2021 – Digital 

nel capitolato tecnico, compresi gli 
nonché i servizi connessi e opzionali descritti, 



L’importo massimo a disposizione per la fornitura in oggetto è di € 
53.325,00(cinquantatremilatrecentoventicinque), IVA esclusa. 

Nell’offerta dovranno essere compresi le spese dei seguenti servizi: 
- Attività di consegna(imballaggio,trasporto,facchinaggio, recapito al piano nell’aula predisposta) 
- sballaggio delle attrezzature (apertura delle scatole, montaggio e predisposizione fisica 
nell’aula) 
- fissaggio a parete o su carrello/supporto dei dispositivi e relativi accessori 
- installazione e configurazione hardware/software in loco delle apparecchiature fornite 
- verifica funzionalità (collegamento alla presa elettrica, accensione e corretto funzionamento)  
- rimozione e smaltimento degli imballaggi 
- smontaggio degli schermi e proiettori presenti ed eventuale smaltimento di quelli non più    
  funzionanti 
- collaudo: le azioni di messa in opera da parte dei tecnici interni all’azienda fornitrice dei    
  prodotti e del collaudatore nominato dalla Stazione Appaltante. 
- la prestazione di manutenzione e assistenza e la garanzia sui prodotti di almeno 24 (ventiquattro) mesi,   
   dalla data di accettazione della fornitura 
 

2.3 DURATA DELL’EVENTUALE CONTRATTO, TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E 

FATTURAZIONE 
 

1. L’eventuale contratto avrà durata 60 gg dalla data di sottoscrizione e non potrà essere 
ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Sarà vietato il 
subappalto del contratto oggetto della presente procedura. 
2. Le attività di consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature presso 
i plessi dell’Istituto dovranno essere garantite entro la durata del contratto. 
3. Il Sistema AVCpass è lo strumento obbligatorio fornito online dall’A.N.A.C. (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) per gli Operatori Economici e per le Stazioni Appaltanti al fine di 
eseguire i controlli in sede di affidamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per 
tutte le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 di importo pari o superiore a € 40.000,00 per le 
quali è previsto il rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG.  
Il PassOE è un codice numerico che l’Operatore Economico acquisisce e trasmette alla 
stazione appaltante affinché quest’ultima possa verificare il possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell’Operatore Economico, mediante il 
sistema AVCpass. 
Considerato l’importo della presente fornitura, l’Operatore Economico dovrà pertanto essere 
registrato al servizio AVCpass. 

 
2.4 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE PER L’EVENTUALE CONTRATTO 

1. La stazione appaltante potrà richiedere, a garanzia degli impegni contrattuali, all’atto della 
stipula della trattativa diretta (contratto) all’aggiudicatario la garanzia definitiva nella misura e nei 
modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale (imponibile) a 
mezzo deposito di assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto Comprensivo Di Leno. 
La garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. n.103 del D. Lgs. 
50/2016. 
2. La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa verifica della 
consegna e collaudo delle attrezzature da parte dell’Istituto Scolastico in contraddittorio con un 
rappresentante dell’operatore economico.  
3. L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto alla metà per i concorrenti ai quali sia 
stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie EN ISO 9000. 
 

ART. 3 – CIG E TRACCIABILITA’FLUSSI FINANZIARI 
 
Per consentire gli adempimenti si comunicano:  
CIG: 913189889E - CUP: F49J21010980006 
Il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità pena la nullità assoluta del contratto. La 
scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. 



 
ART. 4 – SICUREZZA 
 

1. Valutazione dei Rischi (Duvri)  
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla 
legge n. 123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso 
l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure 
adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si parla di “interferenza” nella circostanza 
in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello del Fornitore o 
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti 
differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui 
verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.  

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito 
elencate:   

 Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi 
dell’Istituzione Scolastica  

 Servizio di montaggio e cablaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da 
parte dei tecnici degli oggetti forniti, cablaggio dei videoproiettori.   

 Collaudo 
 Servizio di asporto imballaggi:il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti 

e/o imballaggi non più indispensabili.  
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:  

 esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della 
Scuola; 

 compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa 
Scuola o per altri committenti;  

 movimento/transito di mezzi;  
 probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;  
 utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;  
 Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);  
 possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola 

 
2. Oneri di sicurezza (art. 95 comma 10 del D.Lgs n.50/2016)  

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
 
ART.5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 19 marzo 2022 alle ore 19,00. 
2. L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero 
arco della durata del contratto che verrà stipulato. L’offerta vincola il concorrente per 60 (sessanta) 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste 
dalla Stazione Appaltante. 
3. L’offerta non costituisce per l’operatore economico un diritto soggettivo alla successiva 
stipulazione del contratto.  
4. Le offerte dovranno essere presentate tramite portale acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione (https://www.acquistinretepa.it) secondo le modalità previste dalle regole per 
l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dalle 
condizioni stabilite nella Trattativa Diretta (TD). 
5. Non sono ammesse le offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o non conformi 
alle richieste. 
6. L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione firmata digitalmente: 

a) Capitolato tecnico debitamente compilato 
b) Specifiche tecniche di tutti i beni della fornitura 
c) Il presente Disciplinare per presa visione e accettazione senza riserva alcuna 
d) Autocertificazione dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. 
n.50/2016 e assenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016, corredata 
da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  



 
Art. 6 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
La modalità di aggiudicazione è ad offerta più bassa ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, 
fermo restando le caratteristiche tecniche previste dal capitolato tecnico. In caso di mancato 
rispetto dei requisiti del capitolato tecnico l’offerta verrà esclusa.  
La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. Si precisa che in ogni 
caso la scrivente stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze della fornitura 
richiesta o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
Entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria la fornitura sarà assegnata in modalità definitiva. 
 
Art . 7 QUALITA’ DEI MATERIALI 
 
a) Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa internazionale e devono essere fornite 
ALMENO delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel capitolato; 
 b) Il prezzo offerto deve essere specificatamente indicato al netto di iva, e comprensivo di 
imballaggio, trasporto, facchinaggio, garanzia, installazione se richiesta (anche del software), 
collaudo, montaggio;  
c) Consegna di tutto il materiale come da specifiche del disciplinare di gara;  
d) Installazione configurazione e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata. 
e) Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa 
riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità 
degli impianti (L.37/08);  
f) Tutte le apparecchiature devono essere inoltre in regola con la normativa vigente 

 
ART. 8 ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate presso la casella di 
posta elettronica certificata: bsic89600q@pec.istruzione.it.  
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, 
il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC). 
 

ART. 9  QUINTO D’OBBLIGO 
 
L’Ente Scolastico potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione, 
che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari patti e condizioni, se contenuta entro il quinto 
dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista 
nel contratto. 
 

ART.10 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE  
 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal collaudo con esito positivo. La fattura elettronica, 
emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:  
Denominazione ente: ISTITUTO COMPRENSIVO DI LENO 
Codice Univoco ufficio: UFSW0W  Codice fiscale: 88004450172 
Indirizzo: Via F.lli De Giuli 1 – 25024 Leno  (BS) 
 
art. 7 Definizione delle controversie 
 
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   BRESCIA  
 
ART. 8– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi relativi al trattamento dei dati forniti si invia specifica 
“Informativa Privacy ai fornitori” redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 
(G.D.P.R.). 
 



 
 La  Dirigente Scolastica 
 dott.ssa Vanda Mainardi 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 


