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       CIG: ZA819C5D4A
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Disciplinare di Gara Semplificata per acquisizione di beni: 
ATTREZZATURE INFORMATICHE (Lotto 2)

(artt. 36 e 60 D.Lgs 50/2016)

Art. 1 – Stazione Appaltante.
1. I.S.I.S.S " Archimede" di Treviglio, via Caravaggio 52, 24047.

Art. 2 – Premessa.
1. Il  Dirigente Scolastico, con determina nr. 37 del  9 maggio 2016, ha espresso la volontà di  contrarre 

mediante gara aperta ai sensi  dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in osservanza della procedura 
prevista dall'art. 32 c.2 del  D. Lgs. 50/2016, di cui il Dirigente Scolastico svolge funzioni di 
responsabile del procedimento.

2. La gara di cui al  comma precedente ha luogo con il  ricorso al Mercato Elettronico della P.A. ai sensi 
del comma 150 dell'art. 1 della L. 228/2012.

Art. 3 – Oggetto
1. La presente gara ha come oggetto l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei seguenti 

beni, caratterizzati  dalle specifiche tecniche sottoindicate, espresse ai  sensi  dell'art. 68 c. 5 lett. a 
del D.Lgs. 50/2016:

a) Nr. 1 Kit Videoproiettore Interattivo D755WTiR WXGA con Lavagna 212x137 e Modulo Touch
Videoproiettore Interattivo per utilizzo didattico semi ultra quadrangolare, con lavagna, penne , modulo 
touch, completo di software di gestione per memorizzazione lezioni e di barre per montaggio a soffitto

 Videoproiettore:
 OtticaUltra Corta, garanzia min 24 mesi, lumen 3000, HDMI, VGA, contrasto 10.000:1.
 Modello: VIVITEK D755WTiR WXGA 3D (1.280x768) o equivalente/superiore

 Lavagna bianca magnetica 212x137

 Modulo touch: modello DT02 Vivitek 
 Kit cavi da 4,5 m
 Staffe di montaggio
 Software di gestione  LIM EasiTeach The Next Generation o equivalenti o superiori

installazione compresa

Art. 4 – Normativa di riferimento.
1. La procedura di aggiudicazione è disciplinata dall'art. 32 c. 2 del   D. Lgs. 50/2016, applicata alla 

struttura organizzativa di  una Istituzione Scolastica, con le modalità previste dal ricorso al  Mercato 
Elettronico delle P.A., ai sensi del c.150 dell'art. 1 della L. 228/2012.

2. Relativamente alle procedure di gara, si fa riferimento a:
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a.  artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 in materia di gara aperta sotto soglia comunitaria;
b.  95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in materia di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;

3. Relativamente ai requisiti economici  e tecnici  dei  partecipanti  alla gara si fa riferimento all'art.  83 
(requisiti economico e finanziari) del D.Lgs. 50/2016.

4. Relativamente alla disciplina dell'adempimento delle obbligazioni  contrattuali si  fa riferimento agli 
artt. 1218-1229 del Codice Civile.

5. L’aggiudicatario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, 
in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri.

Art. 5 – Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.
1. In merito ai  requisiti economico-finanziari, questa Stazione Appaltante richiederà 

all'aggiudicatario, ai sensi del pgf. 5 della Determina AVCP nr. 4/2012, i seguenti documenti:
(a) i bilanci d'impresa relativi agli esercizi 2014, 2013, 2012;

2. In merito ai requisiti tecnici, questa Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, ai  sensi del 
pgf. 5 della Determina AVCP nr. 4/2012, i seguenti documenti:

(a) non meno di  tre forniture a P.A. andate a buon fine, comprovate mediante 
dichiarazione delle P.A. medesime.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione
1. La gara verrà aggiudicata al  concorrente che presenterà il  prezzo complessivo più' basso 

relativamente alla prestazione  così come specificata all'art. 3 del  presente disciplinare di 
gara.

2. Ai fini della presente gara, viene fissata la base d'asta per il ribasso in € 1.593,00 iva 
esclusa.

3. In caso di offerta quantitativamente e/o qualitativamente difforme al capitolato di cui all'art. 3 
del  presente Disciplinare, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non ammettere  il 
concorrente alla gara, come specificato all'art. 10 c.2 del presente Disciplinare.

4. In caso di parità dell'offerta economica la gara verra' aggiudicata alla ditta con sede legale più 
vicina alla sede dell'Ente Appaltante, Treviglio.

Art. 7– Modalità di partecipazione.
1. La gara si svolge con le modalità previste dal Mercato Elettronico della P.A.

Art. 8 – Modalità e termini di presentazione del plico.
1. L'offerta viene presentata con le modalità previste dal Mercato Elettronico della P.A., entro e non 

oltre il 30 maggio p.v. ore 12.00.

Art. 9 – Aggiudicazione e fase pre-contrattuale.
1. L'aggiudicazione di cui all'art. 10 avviene a titolo definitivo in considerazione del criterio di 

aggiudicazione adottato e dell'impiego esclusivo della piattaforma Mercato Elettronico della P.A.
2. E' facoltà del Dirigente aggiudicare anche in presenza di una sola offerta.
3. L'offerta aggiudicata sarà vincolante per il  concorrente, sia sotto il profilo quantitativo che 

qualitativo, per il periodo di 180 giorni decorrenti dalla data indicata all'art. 8 del presente 
disciplinare.  La modifica della prestazione offerta e/o del prezzo offerto costituiscono pertanto 
causa di inadempimento.

4. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace e produttiva di  effetti giuridici solo ed esclusivamente 
dopo la verifica della sussistenza dei  requisiti  di  cui  all'art. 5 del presente disciplinare di  gara, così 
come disposto dal c.7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

5. L'offerta aggiudicata è irrevocabile per i  60 giorni che decorrono dalla data di  verifica dei 
requisiti di cui al comma precedente.

Art. 10 – Cause di non ammissione alla gara.
1. Costituisce causa di non ammissione alla gara il plico pervenuto oltre il  termine perentorio  di cui 

all'art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
2. E' altresì causa di non ammissione il mancato rispetto del capitolato tecnico descritto all'art.3, fatta 

salva valutazione del Dirigente Scolastico in ordine a motivi di necessità e urgenza.

Art. 11 – Cause di decadenza.
1. Decade dalla posizione di aggiudicatario definitivo il concorrente che non supera favorevolmente la 
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verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Disciplinare di Gara. 
2. Nel caso previsto al comma precedente, la gara viene aggiudicata al  concorrente che ha 

presentato il secondo miglior prezzo. Si procederà pertanto alla verifica dei requisiti  come sopra. In 
caso di esito sfavorevole, si procederà all'aggiudicazione al terzo miglior prezzo e così di seguito.

Art. 12 – Contratto.
1. Il  contratto viene stipulato entro 15 giorni  dalla data di aggiudicazione definitiva, ai sensi del 

comma 10 lett. b dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016.
2. Il  contratto di fornitura farà riferimento agli  artt. 1510-1519 c.c., fatta salva la normativa comune 

sull'adempimento delle obbligazioni, e quella speciale sull'acquisto di beni da parte delle P.A.
3. Il  fornitore dovrà eseguire la fornitura così come previsto nell'aggiudicazione definitiva: non sono 

ammesse variazioni sul bene e sul prezzo del bene, a pena di risoluzione espressa ex art. 1456 
c.c. E' fatta salva l'accettazione espressa della stazione appaltante che comporterà altresì una 
penale a carico del fornitore pari al 10% del valore ivato stabilito originariamente 
nell'aggiudicazione definitiva. Della predetta penale il fornitore darà atto alla stazione appaltante a 
mezzo di apposita nota di credito.

4. La consegna avviene nella sede indicata dal contratto di  fornitura, le spese di  trasporto sono a 
carico del fornitore.

5. La consegna viene eseguita entro e non oltre il 29 agosto 2016: tale termine  ha carattere 
obbligatorio, e costituisce causa di risoluzione ex art. 1453 c.c., secondo valutazione discrezionale 
della stazione appaltante, fatta salva la penale di cui al comma seguente.

6. Nel caso la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di  risoluzione ex art. 1453 c.c., il 
mancato rispetto del  termine di  consegna comporterà una penale a carico del fornitore pari 
all'1% del valore ivato della fornitura per ogni  giorno di  ritardo, di cui  il  fornitore darà atto alla 
stazione appaltante a mezzo di apposita nota di credito.

7. Il  bene viene sottoposto a collaudo da parte della stazione appaltante di  norma entro cinque giorni 
dalla consegna. In caso di  mancato superamento del collaudo, ne viene data tempestiva notizia al 
fornitore, che si attiva per sostituire il bene. Resta fermo il fatto che la liquidazione viene erogata 
solo ed esclusivamente a collaudo superato. 

8. In caso di posizioni  irregolare del fornitore in relazione agli obblighi previdenziali  e/o erariali, la 
stazione appaltante procede secondo vigente normativa contenuta nell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 
e nel D.M. 40/2008.

9. Fermi  restando il superamento del collaudo e delle verifiche previdenziali ed erariali, la stazione 
appaltante liquida la fattura entro 60 giorni di  calendario dal ricevimento della fattura o di una 
richiesta equivalente di pagamento.

Art. 12 – Privacy e accesso agli atti.
1. Ai  sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, si  informa che i  dati forniti  dai concorrenti nel 

procedimento di  gara saranno oggetto di trattamento, da parte dell ' I .S . I .S .S . 
"Archimede" (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara. 

	   	   	   	   	   	   	   	   IL	  DIRIGENTE	  SCOLASTICO
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  f.to	  Maria	  Chiara	  Pardi
	   	   	   	   	   (firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)
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