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 PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ACQUISTO DI 

 
24 banchi modulari + 24 sedie studio ergonomiche 

 
 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti  i criteri per le attività negoziali artt.31- 32 e 33  del D.L. 44/2001 
Visto  il D Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori e 
Forniture per la pubblica amministrazione 
Vista  la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relative agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari 
Visto il bando PON/FESR  PROT. N. AOODGEFID 12810 ROMA del 15 ottobre  2015 - Avviso 
pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 
Visto il D.L. 50 del 2016, nonchè le guide di attuazione del medesimo emanate dall’ANAC; 
Vista la delibera n. 54 del 23/11/2015 del Consiglio di Istituto di partecipare al bando di cui 
sopra,  
Vista la delibera n. 33 del 24/11/2015 del Collegio Docenti di partecipare al bando di cui sopra 
causa l’esigenza di creare un ambiente digitale destinato a tutte le classi dell’istituto per 
l’inclusione, per lavorare per progetti e per apprendere attraverso un uso critico, attivo e 
collaborativo delle nuove tecnologie. 
Vista la nota MIUR AOODGEFID/5888 del 30/3/2016 di autorizzazione e impegno di spesa a 
valere sul bando PON/FESR  PROT. N. AOODGEFID 12810 ROMA del 15 ottobre 2015 - Avviso 
pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,  
Vista la determina del Dirigente prot. 5276 del 23/11/2016 
 

                                                           INDICE 

La presente procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50 del 2016 per la fornitura in 
acquisto di 24 banchi modulari + 24 sedie studio ergonomiche come specificato  nel Capitolato 
allegato, mediante 'richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi ) nell’ambito del Mercato Elettronico 
della P.A. (MEPA da ora innanzi) con invito di alme no 5 operatori del settore.  
 

L’importo complessivo massimo a base d’asta è stabilito in € 4.000,00. oltre I.V.A. 
Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta. La prestazione di cui al 
presente appalto viene effettuata nell’esercizio di Impresa e, pertanto, è soggetta all’Imposta 
sul Valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all’importo di cui sopra in base 
all’aliquota vigente al momento del pagamento. 
La Ditta che si aggiudicherà il contratto dovrà attenersi al Capitolato allegato che fa parte 
integrante del presente Bando. 





La ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la 
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 dicembre 2016 e 
comunque entro la data indicata a sistema.  
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 
procedura, dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema. 
 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. 
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 

 Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo 
le   modalità previste dalla presente RDO e abilita ti al mercato elettronico per i bandi oggetto della  
RDO stessa.  
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e 
giudicata congrua, in applicazione dell’art. 69 RCGS ovvero non procedere all’aggiudicazione 
in presenza di più offerte, se ritenute non congrue. In tale ultimo caso non sarà riconosciuta ai 
partecipanti alcuna forma di indennizzo.  
 

Note contabili/amministrative: 
-   La stipula del contratto con Ditte è subordinato alla regolarità contributiva della Ditta, 

pertanto occorrerà presentare il DURC aggiornato 
-   La ditta dovrà presentare autodichiarazione di regolare pagamento dell’IVA. 
-  Come  sancito  dall’art.  3  della  Legge  n.  136/2010,  ai  fini  della  tracciabilità  dei  

flussi  finanziari, e pena nullità assoluta del contratto, il pagamento della prestazione 
dovrà avvenire su un conto corrente bancario o postale intestato alla ditta. 

-  Ai fini dell’emissione della fattura elettronica, sarà fornito alla ditta aggiudicataria il Codice 
Univoco 

Il mancato r i spet to d i  ta l i  p rescr i z i on i  e  deg l i  a l t r i  s t rument i  idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ES CLUSIONE  
Il fornitore,  per poter partecipare alla presente R.d.O,  dovrà a pena di esclusione:  
 
• allegare domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva   firmandola digitalmente (da inserire nel 

sistema come “ALLEGATO 1”);  
 
• allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare –Capitolato 

Tecnico da allegare nel sistema come “Allegato 2”) firmati digitalmente dal legale rappresentante;  
 

• allegare offerta economica con le caratteristiche dettagliate firmandola digitalmente (da inserire nel 
sistema come “Allegato 3”).  

 
In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione:  
1. specificare la marca ed il modello  dei prodotti offerti (non sono ammessi prodotti assemblati);  
2. Specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta a mezzo di depliant o brochure e 
indicare il sito web del produttore.  
 
La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema se previsto; ogni comunicazione riguardo la 
presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. Si comunica inoltre l’indirizzo 
di posta elettronica certificata: TOPS190009@pec.istruzione.it  
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
conveniente. 
 
 
CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 
presentino:  
• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;  
• prive di marche (ove esistenti) e relativa documentazione (schede tecniche);  

 

 



Trattamento dei dati personali - A i sensi del D.Lgs n.196/2003, si informa che i dati 
personali sono utilizzati per provvedere a procedimenti valutativi-comparativi tra le varie ditte 
concorrenti per l’aggiudicazione della fornitura di beni o di servizi. Il trattamento dei dati viene 
effettuato, direttamente dalla Scuola, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, nel rispetto dello svolgimento di funzioni istituzionali, entro i limiti stabiliti dalle 
leggi e dai regolamenti. Il conferimento dei dati personali e sensibili da parte del fornitore è 
obbligatorio, pena l’esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione. I dati verranno 
comunicati a soggetti pubblici, al personale della Scuola, alle altre ditte concorrenti ed ad ogni 
altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi della Legge 241/90. I dati forniti potranno essere 
trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto contrattuale, per le 
finalità inerenti all’esecuzione dei servizi previsti dal presente bando. 
La diffusione dei dati personali verrà praticata solo se ammessa da leggi o regolamenti.  
Titolare del trattamento è il DS Doriano Felletti. Responsabile del trattamento dei dati è la 
DSGA Monica Gonnelli. Si informa, inoltre, che il titolare dei dati personali e sensibili può 
esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
Responsabile unico del procedimento –  Dirigente Scolastico Dott. Doriano Felletti 
 
Pubblicazione del bando 
 
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line della Scuola 
sul sito web dell’Istituto www.liceonewton.gov.it  
 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 
Doriano Felletti 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs.39/93) 

 
 

 


		2016-11-25T16:00:01+0100
	FLLDRN67E30L219V




