
 
 

  
 

 
 
 
 
 

AGLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI  
 
 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63, comma 2, lett. b, n. 2) e 

36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 mediante RDO su Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per la realizzazione di un laboratorio interattivo multimediale. Codice 

progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-57 “Laboratorio interattivo multimediale” 

CUP: B58G18000170007 

CIG: Z1A24486B2 

 

Lettera Invito 

 

PREMESSA 

 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero 

della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del 

sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione 

delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le 

giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori 

apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente 

programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e 

sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la 

qualificazione del servizio. 

 

Tanto premesso, l’Istituto di Istruzione Superiore “A.Segni” di Ozieri, con determina a contrarre prot. 

n. 5353 del 07/07/2018, ha autorizzato una Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 63, comma 2, lett. b, n. 2) e 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n.50/2016 mediante RDO su 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di attrezzature 

hardware e software per per la realizzazione di un laboratorio interattivo multimediale, Codice 

progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-57 “Laboratorio interattivo multimediale” da aggiudicarsi con 

il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95 del d. lgs. n. 50/2016 alle condizioni di seguito 

riportate. 

 

Trattandosi di acquisto effettuato tramite MEPA non si applica il termite dilatorio di cui all’art. 

32, comma 10, lettera b) del d.lgs. 50/2016. 
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Articolo 1 – Oggetto 

 

L’affidamento riguarda la fornitura di attrezzature hardware e software per 

software per per la realizzazione di un laboratorio interattivo multimediale, Codice progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-57 “Laboratorio interattivo multimediale”. 

 

L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto è tenuto a fornire relativamente all’esecuzione 

del presente affidamento, capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti 

logistici nel rispetto degli standard aziendali riconosciuti dalle normative internazionali, dalle leggi e 

regolamenti comunitari, nazionali e locali. 

 

Articolo 2 – Caratteristiche tecniche della fornitura 

 

L’affidamento della fornitura oggetto di contratto deve rispondere alle specifiche minime riportate 

nel Capitolato Tecnico allegato (all. A). 

 

Articolo 3 – Criterio di scelta dell’offerta 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n.50/2016 e 

le fasi di gara saranno espletate tramite portale MEPA. 

L’apertura della documentazione amministrativa ed economica avverrà il 23/07/2018 a partire dalle 

ore 13:00 tramite portale MEPA. 

Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. 

 

 

Articolo 4 – Scadenza presentazione e validità dell’offerta 

 

La scadenza per la presentazione dell’offerta è fissata per le ore 12:00 del il 23/07/2018. 

L’offerta ha validità di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione. 

 

Articolo 5 - Importo della fornitura a base d’asta 

 

L’importo a base di gara è pari ad € 6290,15 il tutto oltre IVA come per legge. 

L’importo a base di gara, salvo l’adeguamento di legge, è da ritenersi omnicomprensivo di ogni 

ulteriore onere e spesa. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “A.Segni”  prenderà in considerazione solo offerte inferiori alla 

somma sopra indicata. 

 

Articolo 6 - Luogo e durata della fornitura 

 

La fornitura dovrà effettuarsi entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto tramite portale 

MEPA, presso L’Istituto di Istruzione Superiore “A.Segni”  via S.Satta, 6 di Ozieri (SS) 

 

Della predetta fornitura e posa in opera dovrà essere redatto apposito verbale di collaudo 

sottoscritto dal Collaudatore del progetto nominato dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, e dal/i 

referente/i dell’operatore economico aggiudicatario. 

 

Articolo 7 – Fatturazione e condizioni di pagamento 



 

L’operatore economico potrà emettere fattura solo a prestazione effettuata, nello specifico a 

collaudo avvenuto positivamente. 

 

Le fatture che dovessero pervenire prima della prestazione saranno respinte. 

La fattura deve essere intestata a: 

 

Istituto di Istruzione Superiore “A.Segni” 

Via Satta 6 , 07014 – Ozieri (SS) 

C.F. 90009110900 

 

Le fatture, ai sensi della L. 244/2007 e del D.M. 03/04/2013 n. 55, devono essere emesse 

esclusivamente in formato elettronico. 

 

A tal fine, con riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 

del 3 aprile 2013, n. 55, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 

semplificazione, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 

a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, si 

comunicano i seguenti campi obbligatori: 

 

· Codice IPA: istsc_ssis02400n; 

· il codice univoco ufficio attribuito a questa amministrazione e da utilizzare per le fatture 

elettroniche è UFA8G3, mentre il nome ufficio è: ISTITUTO SUPERIORE – ANTONIO SEGNI 

OZIERI 

· C.I.G.: Z1A24486B2 

· CUP: B58G18000170007 

 

L’operatore economico dovrà indicare obbligatoriamente, nella fattura, pena l’irricevibilità e non 

pagabilità, oltre al C.I.G.: 

 

1. Numero e data della R.d.O.; 

2. Dati ordine della fornitura; 

3. Descrizione sintetica della fornitura 

4. CUP: B58G18000170007 

 

Il pagamento della fattura sarà effettuato con bonifico bancario entro e non oltre 30 gg. 

dall’emissione della fattura. Con eventuali spese bancarie/postali di accredito a carico dell’operatore 

economico. 

 

Il pagamento avverrà previa verifica del DURC della Società, richiesto da questa istituzione scolastica 

ai competenti sportelli previdenziali, e a fronte dell’autocertificazione sottoscritta dal rappresentante 

legale dell’operatore economico riportante gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. 

136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

 

Articolo 8 – Stipula del contratto ed avvio dell’esecuzione della prestazione 



 

La stipula del contratto avverrà sotto riserva di legge e il servizio verrà affidato ai sensi dell’art. 32 del 

d.lgs. 50/2016. L’appalto sarà regolato dalla presente Lettera Invito, dagli altri atti di gara nonché 

dalle prescrizioni normative contenute nel D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e ii. nonché dalle 

leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della presente Lettera Invito. 

 

 

 

Articolo 9 – Risoluzione del contratto 

 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 c.c., a tutto rischio dell’operatore economico aggiudicatario, mediante semplice dichiarazione 

stragiudiziale, qualora l’operatore economico aggiudicatario: 

 

1. violi anche una sola delle obbligazioni di cui alla presente lettera invito; 

2. superi di oltre 30 (trenta) giorni lavorativi i termini previsti per la realizzazione delle attività; 

 

Con la risoluzione del contratto sorge per l’Istituto Superiore “A.Segni”  il diritto di affidare ai 

fornitori successivi in graduatoria o a terzi il servizio in danno all’operatore economico 

 

La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Istituto 

Superiore “A.Segni”  al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’operatore economico 

dalle responsabilità civili e penali in cui essa è eventualmente incorsa, a norma di legge per i fatti che 

hanno determinato la risoluzione. 

 

Articolo 10 – Esecuzione in danno 

 

Fermo restando quanto previsto dal codice civile, accertata dal Responsabile del procedimento, 

nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, l’Istituto Superiore “A. Segni” può 

disporre la risoluzione d’ufficio del contratto. 

 

In questo caso , l’Istituto Superiore “A Segni” potrà agire per ottenere il risarcimento della maggiore 

spesa che dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio. 

 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario 

appaltatore, trova applicazione l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Articolo 11 – Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da 

centrali di committenza. 

 

L’Istituto Superiore “A.Segni” si riserva di non stipulare il contratto, ad aggiudicazione definitiva 

avvenuta, o di recedere dallo stesso qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni/accordi 

quadro Consip o convenzioni/accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più 

vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’operatore economico 

aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 

 

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non 

inferiore a 15 giorni. 



 

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non 

ancora eseguite. 

 

Articolo 12 – Fallimento, successione e cessione dell’operatore economico 

 

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, 

dell’operatore economico. Il consenso scritto dell’Istituto Superiore “A.Segni” è necessario per il 

prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione 

dell’operatore economico fornitore del servizio, ai sensi della vigente normativa del codice civile. 

L’operatore economico si obbliga per sé e per i propri aventi causa. 

 

Articolo 13 – Condizioni ambientali 

 

L’operatore economico  con la presentazione dell’offerta riconosce di essersi reso pienamente 

edotto e di avere tenuto in debito conto tutte le condizioni del servizio e le circostanze ed alee ad 

esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei 

prezzi. 

 

Esso, pertanto, non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere 

durante il servizio appaltato in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni 

elemento relativo all’ubicazione nonché alla natura e caratteristiche del servizio stesso. 

 

L’operatore economico aggiudicatario assume su di sé, sollevando e manlevando l’Istituto Superiore 

“A.Segni” , ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a danni a cose o persone che la stessa, con i 

propri dipendenti o delegati, dovesse arrecare all’Istituto Superiore “A.Segni”  e al personale di 

questo, ai propri dipendenti o a terzi in genere, in occasione del servizio in oggetto. 

 

A tal fine, l’operatore economico deve essere dotato di polizza assicurativa a copertura della 

Responsabilità Civile. 

 

Articolo 14 – Definizioni delle controversie 

 

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all’interpretazione ed 

all’esecuzione della presente lettera di invito e del rapporto contrattuale che la stessa è chiamata a 

disciplinare è eletto quale foro competente quello di Sassari. 

 

Articolo 15 – Trattamento dei dati 

 

In osservanza al D.Lgs. 196/2003, l’Istituto Superiore “A.Segni” , con sede in Ozieri (SS)  – Via S.Satta 

6  – titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del citato decreto-informa che i dati personali 

saranno inseriti in banche dati e trattati per le seguenti finalità: 

 

1) Attività connesse alla procedura di gara di cui alla presente lettera invito, ivi compresi 

i controlli di regolarità della documentazione prodotta, nonché delle dichiarazioni attestanti 

il possesso dei requisiti generali di partecipazione; 

2) Attività strumentali alle precedenti indispensabili per garantire il regolare svolgimento della 

procedura di gara; 



3) Adempimenti precontrattuali e contrattuali nei confronti del soggetto aggiudicatario; 

4) Adempimenti di obblighi previsti da legge, regolamento o dalla normativa comunitaria. 

 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi 

connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità ed, in particolare, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito per il pagamento del corrispettivo dovuto al 

soggetto aggiudicatario, enti pubblici ed autorità competenti in merito all’oggetto della gara. 

 

Le categorie di incaricati che verranno a conoscenza dei dati personali al fine di eseguire i trattamenti 

aventi le suddette finalità sono soggetti preposti all’amministrazione ed alle transazioni connesse con 

i pagamenti, alla gestione della procedura di gara. 

 

Responsabile del trattamento dei dati è il Punto Ordinante ISTITUTO SUPERIORE “A.SEGNI” – prof. 

Stefano Manca, tel. 079787710, e-mail stefano.manca@istruzione.it. 

 

Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e garantisce che gli obblighi di tracciabilità siano 

rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella filiera. 

 

Articolo 17 – Soggezione al Codice di comportamento  dei dipendenti pubblici 

 

L’operatore economico si intende obbligato al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. 

In caso di violazione del codice da parte dell’operatore economico, l’Istituto Superiore “A.Segni”  si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa formale diffida. 

 

Articolo 18 – Riserve 

 

L’Istituto Superiore “A.Segni” non è tenuto a corrispondere alcun compenso ai concorrenti per le 

offerte presentate. 

Si precisa che la presente procedura ha veste di ricerca di mercato informale e non impegnativa per l 

l’Istituto Superiore “A.Segni”, il quale, a mezzo del R.U.P./Punto ordinante, si riserva: 

 

· la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta 

presentata ritenuta valida; 

· la facoltà di sospendere, revocare, annullare o non aggiudicare la fornitura - per qualsiasi 

ragione e a suo insindacabile giudizio - in qualunque momento, senza che il fornitore 

partecipante possa pretendere penali, risarcimento danni, indennità o indennizzi altrimenti 

detti; 

· il diritto, a qualsiasi titolo, di non stipulare il contratto, anche se sia in precedenza 

intervenuta l’aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario del servizio possa pretendere penali, 

risarcimento danni, indennità o indennizzi altrimenti detti; 

· la facoltà di negoziare direttamente con uno dei partecipanti alla procedura di gara anche 

non risultato aggiudicatario, al fine di addivenire alla definizione di una offerta idonea 

all’aggiudicazione e stipula immediata del contratto di servizio. 

 



In particolare, la presente procedura non impegna in alcun modo il punto ordinante 

all’aggiudicazione definitiva ed alla consequenziale stipula del contratto. 

 

Articolo 19 – Imposta di Bollo e di Registro 

 

Sono a carico della l’operatore economico aggiudicataria le spese di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

642 da assolvere secondo la normativa vigente in materia. 

 

Articolo 20 – R.U.P - Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il prof. Stefano Manca, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Superiore “A.Segni” di Ozieri  (tel. 079787710, e-mail:ssis02400n@istruzione.it) 

 

 

Articolo 21 – Corrispondenza  

 

Tutte le comunicazioni - comprese quelle ai sensi dell’art. 29 del Codice Appalti - saranno effettuate 

mediante le funzionalità del Me.P.A. 

L’operatore economico dovrà indicare - immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva o la stipula 

il nominativo di un responsabile unico di commessa, referente della ditta nei confronti dell’Istituto 

Superiore “A.Segni” . 

 

Articolo 22 – Richiesta di chiarimenti 

 

Tutte le richieste di informazioni di carattere tecnico (attività/modalità) relative alla fornitura da 

espletare saranno accolte solo se trasmesse all'attenzione del Responsabile del Procedimento prof. 

Stefano Manca tramite la piattaforma MEPA. 

Le richieste di informazioni di carattere amministrativo relativa alla gara saranno accolte solo se 

trasmesse all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento prof. Stefano Manca mediante 

piattaforma Me.P.A. 

Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti di natura tecnica o amministrativa relativi alla gara è 

fissato entro le ore 12:00 del 16/07/2018. I chiarimenti verranno pubblicati, con effetto di notifica a 

tutte le Imprese concorrenti mediante piattaforma Me.Pa. entro il termine di 4 (quattro) giorni 

lavorativi antecedenti quello stabilito per la ricezione delle offerte: 23/07/2018 ore 12:00. 

Non sarà data risposta alle richieste e/o quesiti, pervenuti oltre tale termine di cui sopra. 

 

 

Articolo 23 – Rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari 

 

Per quanto non previsto nella presente lettera invito ed a completamento delle disposizioni in essa 

contenute si applicano le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme 

del d. lgs. 50/2016 ed al Codice Civile. 

 

DISCIPLINA DI GARA 

 

La procedura sul Me.P.A. seguirà le regole di sistema della piattaforma offerta da Consip S.p.A. e 

quelle inserite dal Punto Ordinante. 
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Qualificazione imprese 

 

Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara non devono assolutamente possedere i 

motivi di esclusione elencati nell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

 

Non sono richiesti requisiti di qualificazione di capacità economica finanziaria e tecnica ulteriori 

rispetto a quelli necessari all’abilitazione al Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle 

Pubbliche Amministrazioni - “BENI” - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 

Ufficio. 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Gli offerenti, al fine della partecipazione, dovranno produrre obbligatoriamente: 

- autocertificazione DURC; 

- autocertificazione dei flussi finanziari; 

 

Al fine di procedere alle verifiche d’ufficio, ove i dati presenti sul Me.P.A. non fossero sufficienti, il 

R.U.P. si riserva di chiedere documentazione amministrativa ulteriore (autocertificazioni) 

all’operatore economico e alla seconda in graduatoria. 

 

BUSTA ECONOMICA 

 

L’Operatore economico deve inserire nell’apposita sezione Mepa a pena di esclusione: 

 

1) l’Offerta economica (format di sistema); 

2) la propria dichiarazione d’offerta firmata digitalmente, in formato elettronico, contenente il 

dettaglio delle singole voci di costo; 

3) Patto di integrità firmato digitalmente. 

 

AGGIUDICAZIONE 

 

Il R.U.P., salvo eventuali rinvii che verranno comunicati alle offerenti tramite sistema, provvederà 

all’esame delle offerte ed alla relativa aggiudicazione mediante sistema Me.P.A.. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegati: A – Capitolato Tecnico 
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