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Prot. 0001066/U del 16/02/2022 13:31II.5 - Dirigente scolastico DS

ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO NERVI
Via Antica Romana di Quinto, 63b- GENOVA- 16166
Tel. 010-321611 C.F. 95160110102

Prot. e data vedi segnatura
Agli Atti
All’Albo
Al sito web
DISCIPLINARE PER LA TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE MONITOR INTERATTIVI
CIG: 9098532A1F
CUP: F39J21010990006

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico prot.n.
28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-8 - Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica”.

PREMESSA
Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
nell’ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-8 - Titolo “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, onde favorire e incrementare la
transizione digitale nelle scuole, la scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante trattativa
diretta con sistema M.E.P.A., in ottemperanza della determina del DS Dott.ssa Marianna Roberto prot. n.
1053/II.5 del 16.2.2022 la fornitura di n. 41 Monitor interattivi per la didattica.
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare.
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Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico/economica per la realizzazione
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 21/02/2022.
La procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica servirà per l’acquisto di dispositivi e
attrezzature informatiche (monitor interattivi per la didattica) da installare nelle aule e nei laboratori dei
plessi dell’Istituto Comprensivo e dei relativi servizi connessi tramite consultazione mediante trattativa
diretta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della Trattativa a
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini
a mezzo PEC.
Ai sensi dell’art. 1337 c.c. e in conformità con l’art. 30, c. 1 e dell’art. 36, c. 1, si informa l’operatore
economico che la stazione appaltante sta procedendo in parallelo con analoga trattativa rivolta ad ulteriori
operatori economici e che la stessa è utilizzata ai fini di indagine esplorativa di mercato, per individuare la
migliore offerta economica presente sul Mepa per gli articoli oggetto del presente disciplinare.
La trattativa diretta sul Mepa, i cui contenuti fondamentali della prestazione sono fissati in via autoritativa
dalla P.A., non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva.
Si rende noto comunque che, ai sensi del DL 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), è stato esteso
l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni CONSIP a tutti gli Istituto e scuole di ogni ordine
e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante può recedere dal contratto
qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori
condizioni previste in convenzioni CONSIP, anche se successive alla stipula del contratto stesso, qualora nei
servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura
e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è
dovuto al Fornitore.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, ATTESO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE PROVVEDIMENTO
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SI INDICE UNA RICHIESTA DI OFFERTA TELEMATICA MEDIANTE L’INVIO DI UNA PROPOSTA DI
NEGOZIAZIONE TRAMITE LO STRUMENTO TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DELLE APPARECCHIATURE E DEI
SERVIZI A SUPPORTO DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-8 “DIGITAL BOARD”
Art. 1 – Definizioni
Nell’ambito del presente disciplinare verranno adottate le seguenti definizioni:
a) “Stazione Appaltante”: Istituto Comprensivo Quinto Nervi che indice la richiesta di offerta
telematica, in sigla: SA.
b) “Offerente”: ditta, impresa che partecipa alla gara;
c) “Ditta Affidataria”: ditta, impresa al quale viene affidata la fornitura in oggetto, indicata anche
come “Ditta”; in sigla: DA.
d) Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, sarà denominato in appresso semplicemente “Codice”.
Art. 2 – Contesto e sedi coinvolte
Il progetto si propone di affidare la fornitura di beni e servizi a supporto delle attività didattiche.
Le sedi oggetto del servizio sono le seguenti:
- Scuola Sec. di I grado Durazzo;
- Scuola Sec. I grado Casotti;
- Scuola Primaria Manfredi;
- Scuola Primaria Da Verrazzano;
- Scuola Primaria Gianelli;
- Scuola Primaria Fermi.
Art. 3 – Obiettivi
Acquisto di apparecchiature e servizi a supporto del progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-8 “DIGITAL
BOARD”.
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Art. 4 - Oggetto
Premesso che l’intento della SA è la realizzazione della fornitura nella sua interezza e non la mera consegna
di attrezzature, sarà cura della DA prevedere la configurazione dei prodotti e dei servizi previsti
indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi hardware software e accessori che si andrà a
fornire, in sintonia con gli scopi del progetto stesso e garantire anche la formazione del personale per l’uso
delle stesse.
E’ prevista, altresì, la dismissione delle attrezzature esistenti.
L’importo su cui si chiede il ribasso è quello esposto sulla vetrina Consip, nella sezione MEPA alla voce “beni
informatici e servizi informatici – acquisto”.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è il Dirigente Scolastico, Dott.sa
Marianna Roberto.
Art. 5 – Dettaglio della fornitura
Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelli sotto riportati:

N. 41 Monitor interattivi a supporto della didattica - Compresi gli accessori, minuterie e cablaggi per
fissaggio a parete e la relativa installazione e configurazione.

Caratteristiche tecniche minime:
- Area attiva 65” UHD 4K 1429x804 mm
- Risoluzione 4K UHD (3840x2160p @ 60 Hz)
- Contrasto: 5.000:1
- 40 tocchi simultanei in ambiente Windows e 10 tocchi simultanei in ambiente Android
- Audio 15 W x 2
- Connettività: HDMI – WIFI – USB – VGA
- Sistema operativo Android 9
- Dotazione inclusa: 1 cavo alimentazione; 1 Guida rapida; 1 telecomando (senza batterie); 1 penna passiva;
1 staffa per fissaggio parete; 1 cavo HDMI e altri accessori ove previsti,
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- Garanzia 2 anni casa madre

Saranno a carico della DA i seguenti servizi:
- consegna al piano del plesso di riferimento e installazione on site;
- montaggio a parete mediante staffa di supporto omologata;
- configurazione dell’attrezzatura e cablaggio con la rete interna;
- eventuale elettrificazione mediante estensione dell’impianto elettrico se necessaria;
- smontaggio e spostamento delle vecchie apparecchiature quali LIM e videoproiettori presenti in classe;
- trasporto e montaggio se richiesto delle vecchie apparecchiature quali LIM e videoproiettori nei nuovi
ambienti;
- corso di formazione al corretto utilizzo delle apparecchiature al personale preposto di almeno 4 ore.

Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura:
- Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 2 anni. Sarà a carico della ditta
aggiudicatrice a seguito di segnalazione da parte dell’Istituto scolastico attraverso i canali stabiliti (Numero
telefonico – emai) la rilevazione del malfunzionamento degli apparati e l’eventuale apertura di una pratica
di garanzia con il brand di riferimento;
- gli oneri di sicurezza aziendale saranno a completo carico della ditta vincitrice, gli stessi dovranno
comprendere tutti quelli previsti dal Dlgs n. 81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt.
96 e 97 e nell’allegato XII del citato Dlgs n. 81/2008 e s.m. e i.;
- tutte le attrezzature e gli arredi dovranno essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul luoghi di
lavoro (T.U. 81/2008);
- saranno a carico della ditta le spese di imballo, spedizione, consegna, trasporto, scarico, installazione del
materiale nei locali dell’Istituto scolastico, configurazione e cablaggio con la rete interna ed altri servizi
accessori che si renderanno necessari;
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- la ditta dovrà assumersi in proprio la responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’Istituto scolastico
anche in sede giudiziale per infortuni o danni subiti a persone, cose, locali o impianti della scuola connessi
comunque all’esecuzione della fornitura e installazione oggetto del presente bando;
- l’offerta tecnica, pena esclusione, dovrà indicare marca e modello di ogni singolo prodotto o software
fornito, gli stessi dovranno essere facilmente ricercabili su internet mediante il codice del produttore che,
pena esclusione, dovrà essere chiaramente indicato. Le soluzioni hardware e software proposte dovranno
essere presenti nei listini ufficiali della casa madre al momento dell’offerta.
Art. 6 – Modalità di presentazione dell’offerta
La presente procedura di Trattativa Diretta verrà predisposta sul portale del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione di CONSIP. L’Offerente dovrà fornire, attraverso il portale del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, la documentazione richiesta per l’offerta.
Il termine previsto per la presentazione dell’offerta è fissato alle ore 18:00 del 21 febbraio 2022. L’offerta
dovrà indicare i costi unitari degli articoli che dovranno essere comprensivi di tutti gli accessori e i servizi
richiesti (cablaggi per il fissaggio a parete, minuterie, installazione, configurazione ecc…). Dovrà essere
allegata all’offerta la seguente documentazione:
 schede tecniche degli articoli;
 il modello DGUE allegato alla trattativa diretta;
 il modello di tracciabilità finanziaria allegato alla trattativa diretta;
 l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della fornitura;
 il file excel allegato alla trattativa diretta con l’indicazione dei costi unitari, senza iva, degli articoli
proposti e dei termini di garanzia del produttore;
 il certificato “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS.
Art. 7 – Registrazione AVCPass
Il sistema AVCpass è lo strumento obbligatorio per eseguire i controlli in sede di affidamento delle
procedure di acquisizione di beni e servizi per tutte le procedure previste dal Codice, di importo pari o
superiore ad € 40.000,00 per le quali è previsto il rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG.
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Per l’AVCpass è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici fino
all’adozione del decreto di cui all’art. 81, comma 2 del Codice (cfr. art. 216, comma 13 del Codice).
Pertanto, l’Offerente dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCpass secondo le modalità descritte nel
Manuale Utente pubblicato sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPass)
https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass. Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l’Offerente dovrà
indicare a sistema il Codice Identificativo della Gara (CIG): 8449091 ed il CIG SIMOG del presente
disciplinare: 9098532A1F.
Successivamente a ciò l’Offerente riceverà dal sistema un “PASSOE” da inserire nell’offerta che verrà
presentata sul MEPA in risposta alla trattativa diretta.
Fermo restando l’obbligo per l’Offerente di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE”
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa
stazione appaltante.
Per potersi registrare sulla piattaforma AVCpass, l’Offerente dovrà essere in possesso di una casella PEC e di
certificato di firma digitale.
Art. 8 – Garanzia delle attrezzature
Le attrezzature dovranno avere la garanzia del produttore di 2 anni.
Art. 9 – Importo a base d’asta – Quinto d’obbligo
Il progetto è finanziato per € 71.499,92 (settantunomilaquattrocentonovantanove/92) iva ed oneri inclusi.
L’importo massimo a disposizione per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è pari ad € 51.233,82
(cinquantunomiladuecentotrentatre/82), oltre all’iva.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, la DA espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto
del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del Codice.
Non sono ammesse offerte in aumento e il totale della fornitura, iva compresa, non potrà superare €
62.505,26 pena l’esclusione dell’offerta.
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Art. 10 – Ipotesi di cessazione - subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del Contratto. È
vietato il subappalto del contratto oggetto della presente procedura.
Art. 11 – Indicazione del CIG e tracciabilità dei flussi finanziari
Per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge 136 del 13 agosto 2010, così come
modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, la DA 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 sui contratti sottoscritti tra le parti.
Ai sensi, la DA 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 la società
Poste Italiane Spa e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);



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 postale (comma 1);



l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo della gara (CIG: 8449091), il CIG SIMOG: 9098532A1F ed il codice unico e di
progetto (CUP: F39J21010990006);



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 ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso e, infine, di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);



ogni altro obbligo previsto dalla Legge n. 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 la DA abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato
all’Istituto scolastico.
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Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transizione effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico della DA, l’applicazione delle
sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata Legge.
Art. 12 –Oneri della sicurezza (Art. 95, c. 10 del Codice)
Nell’offerta economica l’Offerente deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal
concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi di sicurezza.
Art. 13 – Cauzioni e garanzie contrattuali richieste
La SA potrà richiedere, a garanzia degli impegni contrattuali, all’atto della stipula della trattativa diretta
(contratto) alla DA la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, pari al 10%
dell’importo contrattuale (imponibile) a mezzo deposito di assegno circolare non trasferibile intestato
all’Istituto Comprensivo Quinto – Nervi, la garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 103 del Codice.
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 della
DA.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la risoluzione del contratto.
L’importo della cauzione definitivo è ridotto della 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. 14 – Termini di consegna e condizioni particolari di fornitura
Le attività di consegna e di installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano,
posa in opera e configurazione di tutte le tecnologie acquistate ove lo prevedano, asporto degli imballaggi,
sostituzione delle vecchie attrezzature ove previsto.
La fornitura nella sua interezza deve essere effettuata secondo il capitolato tecnico e le normative vigenti,
in modo da garantire la sicurezza degli utenti.
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato.
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la DA dovrà predisporre e condividere con la SA, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dal
primo giorno lavorativo e successivo alla data di stipula della trattativa diretta. Il Piano delle
Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi, dovrà indicare la data di consegna e dei collaudi;



il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i beni e per l’espletamento di tutti
i servizi oggetto del presente contratto è di 30 giorni dalla data della stipula della trattativa diretta;



la DA è responsabile dell’esatta e della puntuale esecuzione dell’appalto che dovrà avvenire entro e
non oltre il 31 Marzo 2022.
La stessa dovrà adempiere a quanto richiesto a regola d’arte e comunque nel rispetto della
diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, del codice civile. La DA è responsabile
dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto
stesso.
La DA è tenuta altresì ad osservare e far rispettare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti
in materia, che dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente;



i prodotti e i servizi connessi acquistati oggetto del presente contratto dovranno, pena
l’applicazione delle penali di cui alle condizioni generali del contratto, essere consegnati entro il
termine di consegna presso i plessi dell’Istituto scolastico (nelle modalità indicate dalla stazione
appaltante), indicati dalla DA nel Piano della Consegna delle Installazioni e dei Collaudi.

All’atto della consegna dell’impianto e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo
installazione e montaggio, presso i plessi dell’Istituto scolastico, la DA dovrà redigere un verbale di
collaudo in contraddittorio con l’Istituzione scolastica.
Art. 15 – Pagamenti
La DA dovrà emettere apposite fatture elettroniche in ossequio a quanto disposto dall’Art. 25 del D.L.
66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. La DA
emetterà le fatture relative alla fornitura di cui all’art. 2 del presente documento.
Tutte le fatture dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni: CIG, e CUP identificativo della
Trattativa diretta espletata sul MePA e una descrizione puntuale dell’oggetto. La liquidazione delle fatture
sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della
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idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte), in conformità
a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012.
Con il meccanismo fiscale dello split-payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (dell’art. 1 della Legge 190
del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche
Amministrazioni, pertanto la fattura verrà emessa con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi
previste in recepimento dello split payment, scissione pagamento IVA.
Art. 16 – Ulteriori disposizioni
La SA si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura di cui alla presente
trattativa diretta nell’ipotesi in cui, sulla base del suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità
delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto di appalto, senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.
L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla SA e comunicate attraverso il sistema CONSIP.
Art. 17 – Penali e risarcimento del danno
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una sanzione penale fino ad un massimo del 10 % dell’importo
contrattuale (Iva esclusa), rivalendosi sulla garanzia definitiva. È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior
danno subito dall’Istituto scolastico.
La mancata consegna dei beni entro il termine fissato dal presente disciplinare, costituirà motivo di
recesso dal contratto con conseguente segnalazione all’ANAC per inadempimento contrattuale.
Art. 18 – Risoluzione e recesso
In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico potrà intimare alla DA, a mezzo
PEC, 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 c.c., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta salva
l’esecuzione del danno.
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È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione scolastica.
In ogni caso, l’Istituto scolastico si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione tramite PEC con 15 giorni di preavviso
rispetto alla data di recesso.
Art. 19 - Collaudo
Entro il termine di 10 giorni dalla data del verbale di termine di esecuzione della fornitura, tutti i beni
oggetto del presente disciplinare saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica (SA), in
contraddittorio con la DA, previa comunicazione inviata a quest’ultima con congruo anticipo. Il collaudo ha
anche il compito di verificare l’idoneità delle attrezzature alle funzioni di cui alla documentazione tecnica e
al manuale d’uso, nonché alla corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di
funzionalità indicate nell’offerta e richieste nel presente disciplinare. Delle operazioni verrà redatto
apposito verbale dal produttore ed eventualmente dal fornitore.
Nel caso di esito negativo del collaudo, il fornitore dovrà sostituire entro 5 giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinchè il collaudo sia
ripetuto e positivamente superato.
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto scolastico abbia esito negativo, l’Amministrazione
contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.
Art. 20 – Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi, è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Genova 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.
Per le controversie inerenti l’esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale Ordinario di Genova.
Art. 21 – Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE della Privacy n. 679/2016 e dati, gli elementi e ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto scolastico esclusivamente ai fini del
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procedimento di individuazione della DA, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento
dei dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta gli Offerenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 22 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione
relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il
Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale a tutti gli atti e
documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al
Mercato Elettronico, alla procedura di Trattativa Diretta, nonché alla normativa vigente in materia di
appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) ed al Codice Civile.
Art. 23 – Ulteriori informazioni
In caso di richiesta di ulteriori informazioni, queste dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’Istituto: geic86300r@pec.istruzione.it

In allegato:
1. Modello DGUE;
2. Modello di tracciabilità finanziaria;
3. Impegno a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della fornitura;
4. File excel per l’indicazione dei costi unitari senza iva degli articoli proposti e dei termini di garanzia
del produttore.

Il Dirigente Scolastico
Dott.sa Marianna Roberto
Documento firmato digitalmente
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