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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RINALDINI” SUD 3 
Q.re Leonessa, n. 25 - 25124 BRESCIA 

Telefono 0303543422 - Fax 0303531021 

bsic87700a@istruzione.it 
C.F. 80049060173 

 
 

DISCIPLINARE DELLA RDO  n° 2968541  procedura negoziata relativa al progetto 

PON FESR Digital Board -  Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-47 

CUP: B89J21021800006 – CIG: 91220287A3 

 

1. Premessa 

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 - 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, a 

seguito dell’autorizzazione del MIUR  con nota Prot. n. AOODGEFID -  0042550 del 02.11.2021, 

si intende affidare con procedura negoziata in base al D.Lgs 50/2016, e alla Determina del 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Rinaldini Sud 3 di Brescia  prot. n. 1247 del 

02.03.2022, la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e l’installazione di 

attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, come da matrice acquisti relativa al Progetto 

d’Istituto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-47  

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 

disciplinare con la formula “chiavi in mano” 

Codesta impresa, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la 

realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12 marzo 2022 e 

comunque entro la data indicata a sistema. 

 

L’offerente dovrà presentare un’offerta unica, riferita ad un unico lotto di fornitura. Non saranno 

ammesse offerte parziali o indeterminate 

 

La procedura promossa dall’ Istituto Comprensivo Rinaldini Sud 3 – Quartiere Leonessa,25 - 

25124  Brescia, è volta all’acquisto di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche e dei 

relativi servizi connessi mediante “richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 

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). 

 

2. Oggetto 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella 

sua interezza e non la mera fornitura di attrezzatura sarà cura dei fornitori invitati 

prevedere gli eventuali adattamenti e configurazione 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' pertanto consigliato il sopralluogo che consenta alle 

aziende di valutare lo stato attuale dei luoghi nei quali saranno inserite le attrezzature richieste 

nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare l'offerta. 
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Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura (nella formula “chiavi in mano”), delle 

attrezzature (e dei relativi servizi richiesti) descritte nel Capitolato Tecnico della presente RDO 

allegato al presente disciplinare. 

L’installazione di attrezzature che richiedano alimentazione elettrica dovrà essere effettuata a 

regola d’arte, con apposite canaline esterne a norma, con il rilascio di dichiarazione di conformità 

di cui alla legge 37/2008 (se prevista). 

 

L’importo a base d’asta per il lotto unico è fissato in € 87.694,50 ( 

ottantasettemilaseicentonovantaquattro/50) IVA esclusa. 

 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente 

Scolastico Anna Maria Testa 

 

Il contratto avrà come oggetto la fornitura, il trasporto, l’installazione e la configurazione delle 

attrezzature, la prestazione dei servizi di manutenzione ed assistenza e la garanzia sui prodotti 

di almeno 36 (trentasei) mesi dalla data del collaudo positivo così come previsto al successivo 

paragrafo 10.3.  La fornitura dovrà altresì includere la disinstallazione delle vecchie lim ( circa 

12) e la reinstallazione di n° 4 delle stesse in altri locali all’uopo individuati), oltre che la 

formazione sull’utilizzo dei monitor interattivi ai docenti ( minimo 2 ore)  

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione. 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, parimenti, 

l'Amministrazione ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione con provvedimento motivato. 

L’amministrazione si riserva, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 95 comma 12 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nel caso che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto.  

In caso di offerte uguali l’Amministrazione procederà con il sorteggio fra le offerte uguali ai sensi 

dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. 

Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative. 

 

3.  Indicazione Cig e Tracciabilità 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 del lotto unico è: 91220287A3 

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 sui contratti sottoscritti tra le parti.  

 

4. Sicurezza  

Oneri della 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. 

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. 97, comma 6, del D.lgs. n. 

50/2016. 

DUVRI 

Il Documento di Valutazione dei rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 

123/2007 e modifica dell’art. 3 del D.Lgs. n. 626/1997, e art. 86 commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs 

n. 163/2006. 

 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 

stesse 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.  
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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: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei 

tecnici degli oggetti forniti.  

• 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 

e degli Studenti; 

 • 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; 

 

5. Luogo di esecuzione delle prestazioni 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: Istituto Comprensivo Rinaldini 

Sud 3 – quartiere leonessa, 25 Brescia. 

Le attrezzature dovranno essere installate nei seguenti plessi scolastici:  

Scuola primaria Canossi - Via Gheda, 18 – Brescia 

Scuola secondaria di 1° grado Bettinzoli - Via Micheli,8 Brescia 

Scuola primaria Ugolini - Via Repubblica Argentina, 122 Brescia 

Scuola secondaria di 1° grado Pascoli - Via Repubblica Argentina, 3 Brescia 

Scuola primaria Rinaldini - Quartiere Leonessa, 25 Brescia 

Scuola primaria Prandini- Via Palla, 11 Brescia 

 

6. Modalità e ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte 

 

6.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura  

1.Dichiarazione di requisiti da produrre a pena di esclusione: DICHIARAZIONE N. 1 

La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di 

esclusione e dovrà essere rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

2.Dichiarazione di rispetto dei termini per fornitura e installazione a pena di 

esclusione: Dichiarazione N. 2 

La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, a pena di 

esclusione. 

3. Patto di integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante, a pena di esclusione: 

All. 3. 

4. Traccibilità flussi finanziari firmata digitalmente dal legale rappresentante. All. 4 

Il fornitore dovrà altresì allegare copia del documento di identità in corso di validità del Legale 

rappresentante. 

 

6.2 Modalità di presentazione dell’offerta a pena di esclusione 

Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione: 

➢ Allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare, 

Capitolato Tecnico, Dichiarazione n.1, Dichiarazione n. 2, All. 3) firmandoli 

digitalmente da parte del legale rappresentante;  

➢ allegare il Dettaglio Economico dell’offerta firmandola digitalmente 

 

Nel documento “Offerta Economica”, creato di default dal sistema, andrà indicato il “prezzo 

dell'intera fornitura onnicomprensivo”. 

 

6.3 Richiesta ulteriore a pena di esclusione 
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Al fine di valutare l’acquisto di ulteriori prodotti con le eventuali economie risultanti il 

concorrente dovrà specificare, per ogni singolo oggetto proposto, il costo unitario 

comprensivo di IVA, come da modello “Dettaglio Economico” già predisposto. 

 

6.4 Garanzie richieste all’affidatario del contratto 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa 

o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016. La cauzione dovrà essere 

valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da parte 

dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente 

che presta cauzione dovrà essere autenticata, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. 

Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del 

codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e 

successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte 

dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di 

attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, 

pertanto, svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e 

la decadenza dell’affidamento. 

 

 

7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La modalità di aggiudicazione della RdO è il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche minime dal capitolato 

tecnico; Se non saranno rispettati i requisiti minimi del capitolato tecnico l’offerta 

verrà esclusa. 

 

In caso di parità in graduatoria si procederà al sorteggio.  

I prezzi relativi a tutti i prodotti, oggetto del presente capitolato, devono intendersi comprensivi 

di installazione e corretta attivazione e/o configurazione nei locali della scuola. 

Visto la tempistica ridotta dovuto al finanziamento europeo, la scuola si riserva la facoltà di 

aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché compatibile con il 

capitolato. 

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 ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla 

dovere ai fornitori a nessun titolo. 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 11 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà avvio 

all'esecuzione senza rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e 

poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe 

compromettere la concessione del Finanziamento. 

L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta 

inderogabilmente nei termini previsti. 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle 

documentazioni richieste nel bando, si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione 

del contratto con la ditta aggiudicataria.  

Il Contratto di fornitura dei Beni e/o  servizi  con  il  Fornitore  si  intenderà validamente  

perfezionato  al  momento  in  cui  il  Documento  di  Accettazione  firmato digitalmente  viene  

caricato a Sistema secondo quanto previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-

procurement  

(https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzio

namento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf) 

Entro 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria la fornitura sarà assegnata in modalità definitiva. 

 

7.1 QUALITA' DEI MATERIALI  
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Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche descritte 

nel Capitolato tecnico. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 

caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.  

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi o brevetti noti devono essere considerati 

unicamente a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche tecniche e funzionali minime 

ed essenziali, necessarie all'Istituto scolastico.  

A tale scopo, l'Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire 

l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all'acquisto 

nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi 

a quando descritto nel Capitolato tecnico.  

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case 

madri al momento dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni:  

• Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;  

• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;  

• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul 

materiale.  

 

8. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova 

tecnica di parte/tutti i materiali offerti.  

Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente 

RdO, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di 

verifica delle offerte, la Scuola Punto Ordinante, si riserva di procedere alla verifica di quanto 

dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle 

apparecchiature offerte. 

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione nelle modalità 

previste dalla normativa. 

Per tutto quanto non richiesto nel presente disciplinare si rimanda a quanto 

regolamentato attraverso le funzionalità del sistema. 

 

9. ULTERIORI ADEMPIMENTI  

In caso di richiesta di ulteriori documenti questi dovranno essere inviati presso la casella di posta 

elettronica certificata BSIC87700a@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). 

 

10. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna 

al piano, installazione, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano. 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale qualificato. 

 

Manutenzione e assistenza  

La garanzia deve essere includere l’assistenza e la manutenzione della durata almeno di 36 

(trentasei) mesi, decorrente dalla data di “collaudo positivo”. 

I numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi 

gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa o mobile. Non sono 

ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. 

 

10.1 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 in riferimento dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

 

10.2 Consegna e installazione   

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione e messa in opera di tutti i prodotti 

oggetto del presente Contratto è di 30 giorni lavorativi dalla stipula della RdO a sistema.  

 

10.3 Collaudo dei prodotti 
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All’atto della consegna e della verifica della consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 

l’installazione e il montaggio, presso l’istituzione scolastica, Punto ordinante, il fornitore dovrà 

redigere un verbale di collaudo in contradditorio con l’istituzione scolastica. La data del collaudo 

sarà stabilità dal’istituzione scolastica Punto Ordinante che proporrà tre date possibili tra le quali 

scegliere.  

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la 

data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle 

specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili 

e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni 

lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria 

affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 

 

10.4 Corrispettivo e Fatturazione 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo positivo dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: Istituto Comprensivo Rinaldini Sud 3 Brescia  

Codice Univoco ufficio: UFE0NU 

C.F.: 80049060173 

Indirizzo: Quartiere Leonessa, 25 - 25124 Brescia 

 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà 

effettuato entro trenta giorni dall’effettivo accreditamento degli stessi. E’ facoltà dell’Istituzione 

Scolastica, in presenza di risorse disponibili concedere eventuali acconti.  

 

11. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 

contrattuale (IVA ESCLUSA). 

 

È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

L’Amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore anche per l’eventuale 

perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

 

12.  Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo posta certificata, 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 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, fatta salva 

l’esecuzione in danno. 

 

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni 

caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso 

rispetto alla data di recesso. 

 

13. Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.03 novellato dal D.Lgs. 101/2018 e del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificatamente, in linea con quanto previsto dagli 

artt. 13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi ed i termini di tale trattamento nelle 

informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e protezione dei dati personali del 

sito web dell’Istituto, al link: 

http://www.icrinaldinisud3.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/INFORMATIVA-FORNITORI.pdf 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al già menzionato trattamento. 

 

14. 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. 

http://www.icrinaldinisud3.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/INFORMATIVA-FORNITORI.pdf
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15. Disposizioni finali 

a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 

successiva lettera b) 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 con 

apposito provvedimento del RUP dopo la verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario oppure 

quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante 

abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. Infatti non si applicherà al contratto, ai sensi 

dell’comma 10, lettera b dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 il termine dilatorio di 35 giorni previsto 

dal comma 9 del medesimo art. 

c) Ai sensi dell'art. 32, comma 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale 

in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso 

dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

d) L’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del 

provvedimento lesivo: 

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti 

formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente 

provvedimento di esclusione; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) 

giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte 

concorrenti; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 

gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

 

16. 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 n° 50 del 18/04/2016 ex 

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). 

 

In Allegato:  

• Capitolato Tecnico 

• Dichiarazione n. 1 (Autodichiarazione Operatore Economico) 

• Dichiarazione n. 2 (Dichiarazione rispetto dei termini) 

• Patto Integrità (all. 3) 

• Tracciabilità Flussi finanziari (all.4) 

• Dettaglio Offerta Economica 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RINALDINI” SUD 3 
Q.re Leonessa, n. 25 - 25124 BRESCIA 

Telefono 0303543422 - Fax 0303531021 
bsic87700a@istruzione.it 

C.F. 80049060173 

 

 
CAPITOLATO TECNICO del DISCIPLINARE DI GARA RDO n° 2968541  
Progetto Pon FESR “ Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”- Avviso n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-47 

CUP: B89J21021800006 

CIG: 91220287A3 

Pena esclusione si richiede che: 

Per i prodotti di “utilizzo individuale” PC si richiede che la garanzia di 3 anni sia originale del 

produttore e che il centro assistenza sia ubicato sul territorio italiano e gestito da personale del 

produttore. 

 
Digitalizzazione didattica  

Tipologia Descrizione    Q.tà 

MONITOR 
Monitor Wacebo Dabliu E8X con modulo 

videoconferenza,software  installazione e formazione 
  44 

Caratteristiche principali del prodotto:  

Area attiva:  65” 1428x803 mm  

Dimensioni nette: 65”    1517x938x97,4mm – 75”1739x1063x123,7 mm  

Risoluzione  4K UHD 3840*2160 Px @60 hz  

Caratteristiche Display  IPS TFT LCD  

Rapporto di visualizzazione  16:9  

Angolo di visualizzazione  178° (H) / 178° (V)  

Tocchi supportati  fino a 40 tocchi simultanei Modalità di scrittura   Penna e Touch  

Tecnologia   Infrarossi  

Sistemi Operativi supportati Windows da 7 a 10 -  

Mac OS – Linux  

Ingressi pannello anteriore  
USB 2.0 x1 
USB 3.0 x1 
HDMI x3 (1 x OPS slot) 
USB touch x1 
Ingressi pannello posteriore   

HDMI IN x2 - Touch USB-B x1 -  LAN INx1 - AV IN x1 - MIC x1 -  VGA IN x1                VGA AUDIO 
IN x1 RS232 x1 -USB 2.0 x1 - USB Type-c x1 -TF x1  

Uscite pannello posteriore  

SPDIF x1 

RJ45 OUT X1 

HDMI- out x1 

Earphone (Cuffie) x1 

AV-out x1 

 

Sistema operativo:  Android integrato    

Specifiche: 

Android 8.0  

CPU Dual core   
GPU Quad-Core   
Ram 4 GB  
Rom 32 GB  
Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac Wifi (5G) Bluetooth integrato 

 

  

mailto:bsic87700a@istruzione.it
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Applicazioni compatibili: Google Classroom, Meet, Zoom, Skype Cisco Webex, Mirroring App, Web 
Browser app Chrome 

DOTAZIONE A CORREDO DEL MONITOR (PENA ESCLUSIONE)  

Staffa per installazione a parete (originale del Produttore);  

Penna x2, Telecomando x1, Cavo di alimentazione, cavo HDMI, cavo USB; -  

Software didattici desktop collaborativo-gestionale per creazione lezione interattiva 

(licenza perpetua) sviluppati dallo stesso produttore dello schermo interattivo OKTOPUS 

+ XIMBUS; 
 

Modulo di videoconferenza: WEBCAM grandangolo di 120º + SOUNDBAR DA 64/65W 

Formazione sull’utilizzo (minimo 2 ore)  

MONITOR 
Monitor Wacebo Dabliu E8X con modulo 

videoconferenza, software  installazione e formazione 
  2 

Caratteristiche principali del prodotto:  
Area attiva:  75” 1650x928 mm  

Dimensioni nette: 65”    1517x938x97,4mm – 75”1739x1063x123,7 mm  

Risoluzione  4K UHD 3840*2160 Px @60 hz  

Caratteristiche Display  IPS TFT LCD  

Rapporto di visualizzazione  16:9  

Angolo di visualizzazione  178° (H) / 178° (V)  

Tocchi supportati  fino a 40 tocchi simultanei Modalità di scrittura   Penna e Touch  

Tecnologia   Infrarossi  

Sistemi Operativi supportati Windows da 7 a 10 -  

Mac OS – Linux  

Ingressi pannello anteriore  
USB 2.0 x1 
USB 3.0 x1 
HDMI x3 (1 x OPS slot) 
USB touch x1 
Ingressi pannello posteriore   

HDMI IN x2 - Touch USB-B x1 -  LAN INx1 - AV IN x1 - MIC x1 -  VGA IN x1                VGA AUDIO 
IN x1 RS232 x1 -USB 2.0 x1 - USB Type-c x1 -TF x1  

Uscite pannello posteriore  

SPDIF x1 

RJ45 OUT X1 

HDMI- out x1 

Earphone (Cuffie) x1 

AV-out x1 

 

Sistema operativo:  Android integrato    

Specifiche: 

Android 8.0  

CPU Dual core   
GPU Quad-Core   
Ram 4 GB  
Rom 32 GB  
Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac Wifi (5G) Bluetooth integrato 

 

Applicazioni compatibili: Google Classroom, Meet, Zoom, Skype Cisco Webex, Mirroring App, Web 
Browser app Chrome 

DOTAZIONE A CORREDO DEL MONITOR (PENA ESCLUSIONE)  

Staffa per installazione a parete (originale del Produttore);  

Penna x2, Telecomando x1, Cavo di alimentazione, cavo HDMI, cavo USB; -  

Software didattici desktop collaborativo-gestionale per creazione lezione interattiva 

(licenza perpetua) sviluppati dallo stesso produttore dello schermo interattivo OKTOPUS 

+ XIMBUS; 
Modulo di videoconferenza: WEBCAM grandangolo di 120º + SOUNDBAR DA 64/65W 

 

  

  

 

 

 
Digitalizzazione amministrativa 
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Tipologia Descrizione    Q.tà 

PC Desktop 

PC All in One MSI di ultima generazione (Intel Core i7 con 

le seguenti caratteristiche: Diplay 27" IPS con risoluzione 

1920 x 1080 FHD, memorie DDR4 8GB(8GB*1), DDR4 

SDRAM, 1600(3200) MHz, SO-DIMM, 2, 1, Max 64GB, 

Webcam FHD inclusa, Windows 10 Home - Tecnologie MSI 

Anti-sfarfallio e Riduzione luce blu. 

Garanzia originale del produttore 3 anni.  

4 

 

 
 

Sono coinvolti nel progetto i seguenti Plessi scolastici:  

Scuola primaria Canossi - Via Gheda, 18 – Brescia 

Scuola secondaria di 1° grado Bettinzoli - Via Micheli,8 Brescia 

Scuola primaria Ugolini - Via Repubblica Argentina, 122 Brescia 

Scuola secondaria di 1° grado Pascoli - Via Repubblica Argentina, 3 Brescia 

Scuola primaria Rinaldini - Quartiere Leonessa, 25 Brescia 

Scuola primaria Prandini- Via Palla, 11 Brescia 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Anna Maria 

Testa 
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Dichiarazione N. 1 - PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

N.B. Il presente schema è indicativo pertanto la responsabilità della esatta compilazione è esclusiva del 

dichiarante. (Da compilarsi a cura del Legale Rappresentante della società) 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Rinaldini Sud 3 di Brescia 

 

 

Oggetto: affidamento mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di Monitor digitali interattivi e attrezzature informatiche 

per gli uffici.  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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: 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

PON FESR Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-47 

Stazione Appaltante: I.C. Rinaldini Sud 3 di Brescia 

CUP: B89J21021800006 – CIG: 91220287A3 

 

Il  sottoscritto …………………………………C.F.………………………………………………... 

nato a …………………………………….... il……………………………….. in qualità di   legale rappresentante 

(giusto atto n. …………………..del ……………) 

della società (denominazione e ragione sociale) ………………………………………………….. 

con sede legale in …………………… Via ………………..……………………… n. …….. (n.tel. …………….…… n.fax 

…………………. E-mail ………………………………..…….) con codice fiscale n. …………………………………… e 

partita IVA n. ……………………………….., 

in qualità di partecipante alla gara di cui all’oggetto 

All'uopo, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonchè delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente emanati conseguenti al 

provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 
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ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati 

nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

Referente per la GARA Nome e Cognome_________________________________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: 

della società …………………………………………………………………………………………… con sede legale in 

………………………Via……......……..………………………………n. …….. (n.tel. ………………...  E-mail PEO 

…....……………..………..…e  PEC.....................……................)  

1. che la società è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia di ……………………………….....…....., in cui ha sede 

la società e che l’oggetto sociale risulti coerente con l’oggetto della gara come di seguito 

specificato: 

numero d'iscrizione: …………………………… data d'iscrizione: ……………………………... 

 oggetto della attività  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………forma giuridica (*): 

 ditta individuale 

 società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società per azioni 

 società in accomandita per azioni 

 società a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità illimitata 

 consorzio di cooperative di produzione e lavoro 

 altro ________________________________ 

2. che non sussiste, alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per servizi di cui 

all’art. 80 del  D.Lgs 50/2016 

3. di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione 

coatta; 

4. di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di decreti 

penali divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta 
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(patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha 

ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato; 

5. di non avere in corso un procedimento per la mancata dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

6. di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

7. di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

________________________________________ 

 

(Ai fini dell’ acquisizione d’Ufficio del certificato del CASELLARIO GIUDIZIALE e 

dei CARICHI PENDENTI: TRIBUNALE DI _________________ Indirizzo 

__________________________________ tel ______________ fax 

___________ 

e-mail: PEO__________________________ PEC 

___________________________________); 

8. di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori 

accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

9. di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal 

D. Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

10. di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità e di rispettare le normative 

in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008; 

11. che le attrezzature informatiche fornite saranno realizzate a regola d'arte, in conformità 

alle norme C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero 

della Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle norme 

in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 ss.mm.ii  e con le 

norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90); 

12. di aver preso visione del disciplinare di gara e dei relativi allegati e di accettarli senza 

riserva alcuna; 

13. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, richiesti nel disciplinare; 

14. di aver preso atto del capitolato e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

15. accettare le condizioni di pagamento stabilite nel disciplinare  di gara; 

16. che si obbliga a tenere ferma l'offerta per almeno 180 giorni. 

17. di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità nei riguardi del perfetto 

funzionamento di ogni impianto; 

18. di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature informatiche 

19. di assumersi la piena ed incondizionata responsabilità, fino al termine del periodo di 

garanzia, per qualunque inconveniente che si verifichi nell'installazione e, per causa di 

questo, nelle strutture ed arredamenti dell'edificio; 

20. che ai sensi dell’Art.38, comma 4 del D. Lgs 50/2016 ed in base alle finalità del progetto, 

al cui interno  della società siano presenti le seguenti professionalità: 

______________________________________________________________________

_____________________________________ 

21. di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: 

………………………………………………………………………………………………………………... 

22. di rispettare il rispetto degli obblighi contrattuali verso i dipendenti; 

23. che se i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività da svolgere, di cui 

all’art. 87 c. 4 del Decreto Leg.vo n. 163/2006, sono superiori a zero, l’azienda che 

rappresento se ne farà carico 

24. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi 

nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse 
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25. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 

effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999 

26. di essere in regola con il certificato di regolarità contributiva 

27. che l'impresa è iscritta presso: 

 

l'INPS   Sede di    ___________________ , Ufficio 

_______________________________________ 

Indirizzo_______________________________,Cap_________________ 

Città___________________ 

N° Telefono ______________________ N° Fax _______________________________ 

con numero di Matricola _____________________; 

 

l'INAIL Sede di _________________________ , Ufficio 

____________________________________ 

Indirizzo______________________________, Cap _________________  

Città___________________ 

Ramo ________________________________ N° Telefono ______________________ 

N°Fax ______________________ Codice Cliente N°___________________________, 

 

e che l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente ha Sede in  

___________________________ 

Indirizzo _____________________________, Cap__________________ 

Città___________________ 

N° Telefono _________________________ N° Fax __________________________ 

E-MAIL-PEO____________________________PEC ___________________________; 

DICHIARA, altresì 

 di autorizzare la Stazione Appaltante all’invio di tutte le comunicazioni al seguente 

indirizzo di PEC: 

…................................................................…...............………………………………...; 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal DPR n. 445/00 e precisamente “Le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”; 

 ai sensi della L. 13/08/10 n° 136 art.. 3 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari stabilendo sin d'ora che qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di 

banche o società Poste Italiane spa il contratto verrà risolto automaticamente ed in danno 

alla ditta inadempiente; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.03 novellato dal 

D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) . Più specificatamente, in linea 

con quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi ed i 

termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy 

e protezione dei dati personali del sito web dell’Istituto, al link: 

http://www.icrinaldinisud3.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/INFORMATIVA-

FORNITORI.pdf 

Il sottoscritto infine nomina come referente tecnico del servizio  

http://www.icrinaldinisud3.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/INFORMATIVA-FORNITORI.pdf
http://www.icrinaldinisud3.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/INFORMATIVA-FORNITORI.pdf
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il sig.  _____________________________ 

delegandolo a svolgere le svolgere le seguenti attività: 

❖ supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 

❖ implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle 

prestazioni richieste; 

❖ risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte della Istituzione Scolastica. 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare . 

  

Luogo e data della sottoscrizione     IL DICHIARANTE: 

 …………………………………………   Firma del dichiarante e timbro della società 

       

 ….................................................................. 
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Intestazione ditta sottoscrittore 

 

 

 

Dichiarazione n. 2 

 Dichiarazione rispetto termini esecuzione fornitura 

 
 

Il Sottoscritto  

Nato a  Prov.  il  ___ /____ /_____  

In qualità di titolare/legale rappresentante  

della società/impresa  

Con sede legale in Via  Prov.  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000  

 

DICHIARA 

 

di rispettare rigidamente il termine ultimo del 30 aprile 2022 per la fornitura e la messa in opera 

richiesta, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica  

 

 

_______________________ , ___ / ____ / _____  

 

__________________________________  

 

Luogo                                       Data  

 

Firma e timbro  

 

Ai sensi dell’Art. 38, D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.  
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ALL. 3 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RINALDINI” SUD 3 
Q.re Leonessa, n. 25 - 25124 BRESCIA 

Telefono 0303543422 - Fax 0303531021 

bsic87700a@istruzione.it 
C.F. 80049060173 

 
 

 

 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 
RDO N° 2968541 

Progetto Pon Fesr Digital Board 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-47 
 

tra 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO RINALDINI SUD 3 DI BRESCIA 

 
e 
 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 
sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 
codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da 
…………………………….. 
……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 
 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 
insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna 
del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione 
automatica dalla gara. 
 

VISTO 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione 
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato 
con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni 
scolastiche della Regione ………, adottato con decreto ministeriale n.  
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato 
il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  
-  
 

mailto:bsic87700a@istruzione.it


Disciplinare RDO e a  Pagina 18 di 23 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a 
non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 
esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, 
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla gara in oggetto; 

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara; 

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 
integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 
dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui 
sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in 
causa. 

 
Articolo 2 

 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, 
potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

• esclusione del concorrente dalla gara; 

• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

• risoluzione del contratto; 

• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 
 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino 
alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal 
contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, 
dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o 
raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere 
presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente 
sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 
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Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la 
stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 
Giudiziaria competente. 
 
 
Luogo e data …………………. 
          Per la ditta: 
 
 
       
 ______________________________ 
         (il legale rappresentante) 
 
 
       
 ______________________________ 
          (firma leggibile) 
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All. 4 

NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

 

Oggetto: Comunicazione dati art.3 Legge 136 del 13/08/2010. Tracciabilità flussi finanziari. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 il sottoscritto 

 

________________________________________, nato a ________________________(     ) 

 

il __/__/_______, codice fiscale _____________________, legale rappresentante della ditta  

 

_________________________, con sede in _________________(___), via ______________ 

 

Codice fiscale________________________partita iva _______________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

non veritiere 

 

DICHIARA 

 

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento delle 

forniture/ servizi effettuati, sono: 

Banca____________________________ 

 

Conto corrente n.___________________ 

 

       ABI_______CAB________CIN______ 

 

       IBAN___________________________ 

 

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono 

 

________________________________ 

 

C.F._____________________________ 

 

_________________________________  

 

C.F._____________________________ 

 

3) che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta stazione appaltante (presenti 

e futuri), si avvarrà del sopra indicato conto corrente senza necessità di formulare apposite 

comunicazioni per ciascuna commessa 

4) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 

13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 

5) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

In fede 

Il legale rappresentante_______________________________  
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Offerta Economica in dettaglio                                         
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - 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: 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

 

 
Azienda: <<Nome-Azienda>> 

Oggetto: Dettaglio Economico relativo all’offerta riguardante il progetto Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-47 

Stazione Appaltante: I.C. Rinaldini Sud 3 di Brescia 

CUP: B89J21021800006 – CIG: 91220287A3 

 
Digitalizzazione didattica 

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 
Prezzo unitario 

iva esclusa  
Prezzo Totale  
Iva esclusa  

Prezzo unitario  
iva compresa 

Prezzo Totale  
Iva compresa   

44 Monitor Wacebo DABLIU E8X da 65” come da 
capitolato 

    

2 Monitor Wacebo DABLIU E8X da 75” come da 
capitolato  

    

Totale Fornitura (con IVA) 
 

Costo della sicurezza (incluso nel Totale Fornitura): 
 

 

Digitalizzazione amministrativa 

Q.tà DESCRIZIONE VOCE 
Prezzo unitario 

iva esclusa  
Prezzo Totale  
Iva esclusa  

Prezzo unitario  
iva compresa 

Prezzo Totale  
Iva compresa   

4 PC ALL IN ONE MSI come da capitolato     

Totale Fornitura (con IVA) 
 

Costo della sicurezza (incluso nel Totale Fornitura): 
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