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LETTERA DI INVITO

Prot. N. 3873

Roma 20 novembre 2017

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambientiperl'apprendimento";Proceduradiaffidamentoineconomia,aisensidell'art.35e36delD.Lgs
50/2016ess.mm.ii.,perlarealizzazionedelpi.ogetto"Aule"aumentate"dallatecnologia".
CIG: Z14204670D
CUP: I89J17000110007
Nell'ambitodelPON2014IT05M20P001"Perlascuola-competenzeeambientiperl'apprendimento"Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 a seguito dell'autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/31748
del25luglio2017,siintendeaffidmineconomia,aisensidegliart.35e36delD.Lgs50/2016ess.mm.ii.e
della Detemina del DS dell'Istituto Comprensivo "A. Sordi" prot. N. 3872 del 20 novembm 2017 per la

realizzazionedelprogetto"Aule"aumentate"dallatecnologia".
Si decmti l'awio delle procedum di acquisizione in economia attraverso il sistema della procedura
comparativa(aisensidegliart.35e36delD.L.gs50/2016essmm.ii)perlafomiturftdi:
• Postazione infomatica per l'accesso dell'utenza e del personale ai dati ed ai servizi digitali della
scuola così composta:
1. Microp.c. + software;
2. Monitor LED 22" Touch + supporto + installazione;

•
•
•
•

3. Amadio rack;
N. 6 Kit LIM (Lavagne lnterattive Multi
N. l videoproiettore raggio corto con staffa;
N.10notebook l5,5Win l0pro4GB-hd500GB;

N. 8 amadietti porta notebook;
Lafomituradovràessererealizzatasecondolemodalitàelespecifichedefinitenell'allegatiletteradiinvito.

geo,ì'easft:v:::::=eo::e,:leoreesàao:,oit:nì:tio=iz?3_is_i;!?_::?ao:;:::,ì:':Tì#ÈgT¥ìo:pà:`real,zH,one
Si invita a voler comunicare l'eventuale mancato
Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite ivir,rn Duiia `
j
attraverso RDO.

LETTERA DI INVITO

"Realizzazione

del

progetto

"Aule"aumentate"dalla

tecnologia",

nell'ambito

del

PON

ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M20P001"Perlascuola-competenzeeambientiper
l'apprendimento-Progetto/Obiettivo/Azione10.8.1.A3"

CIG: Z14204670D
CUP: I89J17000110007
1. Premessa
11PON2014/2020"Perlascuola-competenzeeambientiperl'apprendimento"delMinisterodella
Pubblicalstruzione,incoerenzaconlapoliticanazionale,poneinprimopianolaqualitàdelsistema
di lstruzione come elemento fondamentale per 1'obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle
risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione oflìa a tutti i giovani e le

giovani i mezzi per sviluppare competerze chiave a un livello tale da pemetter l'accesso ad
ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell'ambito di questo obiettivo gli interventi del
presente programma incidono più specificamente sulla qualiti degli ambienti dedicati
all'apprendimentoesullaimplementazionedelletecnologieedeilaboratorididatticicomeelementi
essenziali per la qualificazione del servizio.
2. Contesto
Realizzazionedelprogetto"Aule"aumentate"dallatecnologia"nellesedidiviaZanardinin.103,
Piazza Gola n. 61 e Piazza Gola n. 64.

3. Obiettivi e Finalità
obiettivi
•

Offrire agli àllievi della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti tecnologici per
veicolare al meglio i saperi di indirizzo
•Oflrireagliallievidellascuolal'utilizzo,quantopiùintensivo,dellenuovetecnologiealfme
di raggiungere traguardi positivi
• Offiire ai docenti una valida 'palestra' per l'utilizzo delle TIc nella didaftica
• Oflrire ai docenti e al personale della scuola l'opportunità, le risorse e gli strumenti cultuali

per la fomazione in servizio
•Favorirelacrescitaprofessionaledeidocentipermigliorareepotenziarel'offertafomativae
sostenere l' innovazione didattica
• Allestire postazioni tecnologiche per una migliore didattica possibile mediante l'ITC
• Favorire la documentazione dell'attività didattica ed educativq svolta nel corso del tempo, e
lo scambio di esperienze didattiche.
• Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle infomazioni e alle risorse, ai materiali
didattici da parte degli allievi e dei docenti
• Migliorare la qualità del servizio di "o il personale scolastico
fina]ità
Maggiorutilizzodapartedeidocentidimaterialeonlineerisorsemultimediali
Miglioramentodelsuccessofomativodegliallievinelledisciplinecurricolari
Maggiorutilizzodistrumentitecnologicinelladidattica
Miglioramentodellaprogettazioneversounadidatticapersonalizzatieinclusiva
Migliorarelacomunicazioneversoglistudentielelorofamiglie

4. Contenuti
La fomitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi:
1) Fomitua del materiale e delle attrezzature;
2) Montaggio e configuazione delle attrezzature fomite;
3) Collaudo positivo delle attrezzature fomite;
4) Corso di fomazione sull'utilizzo delle attrezzature fomite di almeno 3 ore;

5. Durata de] seivizio
La fomitura dovrà essere completata entro 30 giomi lavorativi a decorrere dal giomo successivo
alla stipula del contratto.

6. Importo a base d'asta
L'importo a base d'asta per la fomitua di cui alla presente lettera di invito è di € 17.131,15
(diciassettemilacentotrentuno/15),oltreIVA.
Non sono ammesse offerte in aumento.

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta
per l'ammissione a[]a procedura
L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente tramite MEPA sulla base della nostra richiesta
inoltrataattraversoRD0edovràcontenereladenominazione,1'indirizzo,ilnumeroditelefono,fax
epecdelproponente,ladicitua:PON-ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M20P001"Per
la scuola -competenze e ambienti per 1'apprendimento -Obiettivo/Azione 10.8.1.A3, numero di
CIGeCUP"edovràpervenireentroenonoltreleore12,00delgioi.no13dicembre2017.

8. Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione della fomitura avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull'importo a
base di gara, secondo quanto disciplinato dall' art. 36 del D.Lgs 50/2016.
Lagraduatoriafinalesaràstilatasullabasedeiprezzioffertidaognisingoloconcorrente.
Incasodiofferteeconomicheconprezzougualesiprocederàall'affidamentotramitesorteggio.
L'IstitutoScolasticosiriservadiprocedereall'aggiudicazionedelservizioancheinpresenzadiuna
sola offerta ricevuta e ritenuta valida e congrua.

9. Condizioni contrattuali
L'affidatario della fomitura si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con
l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore temine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli
obblighiderivantidall'applicazionedellanomativavigente.
La fomitua dovrà essere comprensiva di installazione, collaudo e fomazione all'uso delle
attrezzature.
10. Ipotesi di cessione. Subappalto
11contrattononpuòesserecedutoinsubappaltoapenadinullità.

11. Pagam€nti
11corrispettivoverràliquidatoacompletamentodellafomituaedopoavereffettuatoilcollaudo
delleattrezzatureconesitopositivoentro20giomidall'erogazionedelfinanziamentodapartedel
MIUR.

12. Penali e risarcimento danni
ln 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).
E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
13. Riso]uzione e recesso
ln caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare
all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche nome contrattuali, entro il temine perentorio di 10 giomi.
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, e

fatta salva l'esecuzione in damo.
E' 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 fomire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 giomi di
preawiso rispetto alla data di recesso.

14. RiseNatezza del[e informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra

infomazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

15. Proprietà dei prodotti e seNizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti duante l'esecuzione della fomitura saranno di proprietà esclusiva
dell'Istituto Scolastico, l'aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa
espressa autorizzazione da parte dell'Istituto Scolastico.

16. Obblighi dell'afridatario
Ai sensi dell'art. 3, comma s della Legge n.136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
• 1'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso
la società Poste ltaliane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche

•

•

•

(commal);
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 bancario o postale

(commal);
l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG: Z14204670D) e il codice unico di
progetto (CUP: I89J17000110007) comunicati;
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 e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati

trasmessi (corma 7);
•

Ogni altro obbligo previsto dalla legge 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 l'aggiudicatario abbia eseguito una o più trmsazioni senza
avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario,
l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata
legge.

17. Def]nizione delle controversie
Contro i prowedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 30 giomi.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore
e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario.11 foro competente è quello di Roma.
18. Disposizioni finali
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere prowisorio 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 defmitiva, con apposito prowedimento del RUP.
c) 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) giomi dalla comunicazione del

prowedimento lesivo :
1) per i concorrenti esclusi, o 1a cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti fomatisi nelle
fasi della procedua anteriori all'esclusione fino al conseguente prowedimento di esclusione;
2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'approvazione dell'aggiudicazione prowisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giomi
dall'aggiudicazione prowisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria fmale, 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 alcm diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
19. 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.

20. Responsabile del procedimento
11 Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania
Aueli -tel. 06 86891674 e -mail: micsen004@,istruzione.it

