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DISCIPLINARE RDO
Misure per la Didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto – legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Decreto del Ministro
dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 e Funzionamento Generale
VISTO il Decreto legge ( Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale)
16 luglio 2020, n. 76 ( Decreto – Legge convertito con modificazioni dalla L. 11
settembre 2020, n. 120
( in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020 n. 228)
VISTA la propria determina prot.n. 6935 del 12/05/2021
VISTA la necessità di creare delle nuove dorsali per n° 7 linee aggiuntive vari plessi per
potenziare la linea all’interno dell’Istituto per poter utilizzare tutte le web cam per la
didattica a distanza;
VISTO
il D.L. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 46;
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016);
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro la mafia, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
RITENUTO che per l’acquisizione in economia dei servizi di cui trattasi si può adottare
la procedura prevista dall’art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
RITENUTO obbligatorio il sopralluogo da concordare con l'Istituto Scrivente via mail
pec: (rmic8gc00n@pec.istruzione.it) ai fini della presentazione dell’offerta. Alle ditte
verranno fornite le planimetrie della scuola per poter predisporre il preventivo;
INVITA le Ditte interessate a far pervenire la propria migliore offerta per la creazione di
nuove dorsali come da capitolato tecnico entro le ore 12.00 del 21/05/2021.
Apertura buste ( prima A - poi B – poi C) dalle ore 13.00 del 21/05/2021 presso gli uffici
della Presidenza per assegnazione diretta previa consultazione di almeno tre operatori.
PREMESSA
Procedura promossa dall’Istituto COMPRENSIVO “LARGO VOLUMNIA per la creazione di
nuove dorsali come da capitolato tecnico.
L’importo deve essere omnicomprensivo suddiviso per lotti.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06, è il D.S. Maria
Rosaria Merolla
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1. OGGETTO DELLA GARA
Il presente disciplinare ha per oggetto:
 Creazione NUOVE DORSALI per implementazione n. 7 nuove linee telefoniche da
aggiungere a quelle esistenti nei vari plessi per implementare la didattica a distanza e
l’utilizzo contemporaneo delle web cam nelle classi.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto lettera di invito.
3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata
dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG :
LOTTO 1 CAGLIERO/TIBULLO CIG : Z9731AD724
LOTTO 2 RODARI CIG : ZD931AD748

CUP F81D20001070001

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità
di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente
amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.

4. SICUREZZA
Oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006). Per quanto concerne gli
oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal
concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare
in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del
D.lgs. n. 163/2006.

5. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura
esclusione:

da produrre a pena di

L’offerta dovrà contenere pena esclusione:
1. La compilazione dell’allegato A istanza di partecipazione ;
2. La compilazione dell’allegato B - dichiarazione;
3. Accettazione allegato C informativa ;
4. Accettazione Allegato D Patto di integrità;
5. Accettazione allegato E Scheda Tecnica
6. La compilazione dell’allegato F Offerta economica
7. Copia attestazione del sopralluogo effettuato.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE
Il fornitore, pertanto, per poter partecipare all’affidamento diretto dovrà:
1. Accettare quanto previsto dalle prescrizioni tecniche ALLEGATO E
2. La compilazione dell’allegati A – B – C – D:
3. La compilazione della dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80
del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50_
4. La compilazione dell’allegato F - Offerta economica.
5. Effettuare obbligatoriamente il sopralluogo senza onere per l'amministrazione.
6. Presentare la propria offerta senza onere per l’amministrazione.
7. CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini
previsti, si presentino:


difformi da quanto richiesto

8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La modalità di aggiudicazione è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.
163/2006, ferme restando le caratteristiche tecniche richieste nell’allegato E che deve essere
accettato integralmente.

Firmato digitalmente da MEROLLA
MARIA ROSARIA
3

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006936 - 12/05/2021 - VI - U

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi
degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
A parità di importo si ricorrerà al “sorteggio”.
Si precisa che in ogni caso la scrivente punto ordinante si riserva di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non
rispondente alle esigenze del servizio richiesto, o eccedere rispetto ai finanziamenti previsti
o ancora per nuove o mutate esigenze senza dover motivare la decisione e nulla dovere ai
fornitori a nessun titolo.
La scuola scrivente si riserva altresì di attingere ai finanziamenti non vincolati per il lotto 2 e
comunque qualora ritenga opportuno completare il lavoro richiesto se i finanziamenti ad
hoc relativi alla didattica a distanza non fossero sufficienti per completare le dorsali nei vari
plessi.
E’ altresì facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta ritenuta valida.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al
sorteggio tra gli offerenti interessati.

9. TRATTAMENTO DATI
L’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento
delle attività istituzionali in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena
attuazione del rapporto. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della
vigente normativa, ed in particolare della Lg. 196/03 e successive integrazioni. La
controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. Le Parti contraenti si impegnano ad utilizzare i dati
personali in loro possesso per le finalita’ strettamente connesse alla Convenzione. Il loro
trattamento disciplinato dal Regolamento Privacy UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo n.
101/2018. Le Parti, nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti, sono responsabili in
ordine alla gestione e alla tutela dei dati trattati, nonché alla salvaguardia dell'integrità e
della sicurezza degli stessi.
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta deve essere presentata in un plico contenente;
 BUSTA A sigillata e contrassegnata dalla dicitura “ Documentazione Amministrativa”
contenete, il presente RDO ( tutti gli allegati devono essere firmati per accettazione)
e le seguenti certificazioni:
 Allegato A - Istanza di partecipazione ;
 Allegato B - Dichiarazione;
 Allegato C - Informativa ;
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 Allegato D Patto di integrità;
 Documento Rappresentante Legale
 Copia attestazione del sopralluogo effettuato.
Dichiarazione agli effetti dell’art. 3 L. 136/2010 :
La scuola e la ditta aggiudicatrice della gara assumono gli obblighi di tracciabilità di
cui alla legge 136 del 13.08.2010.
La ditta aggiudicatrice della gara s’impegnerà a comunicare gli estremi
identificativi del Conto corrente dedicato di cui al medesimo comma 1 art 3 legge
136 del 13/08/2010 entro 7 giorni dalla conclusione del contratto nonché entro lo
stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare.
S’impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.


BUSTA B sigillata e contrassegnata dalla dicitura “ accettazione allegato E tecnico”
contenente l’allegato tecnico debitamente compilato e firmato.



BUSTA C sigillata e contrassegnata dalla dicitura “ offerta economica .

Il plico contenente le buste A, la busta B e la busta C sarà chiuso e controfirmato sui lembi
di chiusura e recherà la seguente dicitura: “ Contiene preventivo per dorsali
implementazione linee ADSL vari plessi I.C. Largo Volumnia”.
Il plico con gli estremi del mittente sarà indirizzato al Dirigente Scolastico dell’I.C. Largo
Volumnia – Largo Volumnia, 11 – 00181 Roma. Farà fede il timbro di protocollo della
scuola e non quello postale, potrà essere anche consegnato personalmente in portineria
presso Largo Volumnia, 11 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

11. Valutazione delle offerte
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi a favore della ditta che avrà formulato l’offerta giudicata economicamente più
conveniente previa accettazione del capitolato tecnico che fa parte integrante della presente
lettera di invito.
L’Istituto valuterà esclusivamente offerte comprendenti tutte le voci richieste e non offerte
parziali. Le Ditte dovranno presentare la proposta a corpo e omnicomprensiva con i
prezzi I.V.A. inclusa. L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di
prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo. L’istituzione scolastica si riserva inoltre la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
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conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, del
D.Lgs. n. 50/2016, o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse, senza
che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

12.– Obblighi di effettuazione del servizio
La ditta è obbligata all’effettuazione del servizio stabilito.
13.- Spese contrattuali ed oneri vari
Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali
inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a carico esclusivo della Ditta
assegnataria dell'appalto.

14.- Osservanza dalle leggi
Oltre all'osservanza delle norme e condizioni specificate nel presente disciplinare, la Ditta
assegnataria dell'appalto assume l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti
tutte le disposizioni stabilite da Leggi e Regolamenti in vigore o emanati nel corso del
contratto, che comunque siano applicabili all'espletamento del servizio.

15. - Stipulazione del contratto
L’Istituzione Scolastica notificherà alla ditta, una volta espletata la gara, l’avvenuta
aggiudicazione della fornitura, chiedendo, altresì, la trasmissione dei documenti necessari
per la stipula del contratto.

16. - Risoluzione del contratto
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli
obblighi derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi
delle disposizioni del Codice Civile.
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei
contenuti
della
documentazione
d’offerta,
anche
se
riscontrata
successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;
d) sospensione o arbitrario abbandono del servizio;
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e) cessione ad altri in tutto od in parte del servizio.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a
seguito della dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera
raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del
contratto l’aggiudicatario è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al
risarcimento dei danni conseguenziali.

17. - Aggiudicazione della fornitura
L’Amministrazione comunicherà l’esito, all’aggiudicatario entro 1 giorno dall’espletamento
della procedura.

18. – Validità dei prezzi
I prezzi si intendono fissati dalla Ditta assuntrice in base a calcoli di propria convenienza e
quindi sono indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto
presente; non potranno pertanto subire alcun aumento dopo l’aggiudicazione e per
tutto il termine di esecuzione della fornitura del servizio.

19.- Subappalto
Per l’esecuzione è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto.

20. - Penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali,
dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto
Ordinante. L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per
tutti i danni subiti, anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del
fornitore.
21. - CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE
La fattura elettronica, emessa dopo la prestazione, sarà intestata a:
Denominazione Ente:

ISTITUTO COMPRENSIVO– LARGO VOLUMNIA

LARGO VOLUMNIA, n.11 ROMA
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(RM) CAP 00181
Codice Univoco ufficio: UFPQFM
Cod. fisc. del servizio di F.E.:
80246110581

22. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del LAZIO 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 Roma.
23. 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 163/2006 ed il
relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria
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