
 

 
 
Lavori “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

P.O.N. 2014/2020 “Realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo  Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” 

Progetto PON 9035 DEL 13/07/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020 – C.U.P.: B46J15001360007 

Codice: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-248 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 1773 del 20/01/2016 

Importo previsto Lavori €18.500,00 iva inclusa 
TOTALE FORNITURA € 17.278,00 IVA INCLUSA 

CODICE CIG  Z041993F1B  -  codice univoco dell’ufficio UFX2SU  

 
DISCIPLINARE OFFERTA ECONOMICA 

 

La procedura è finalizzata alla realizzazione del Progetto indicato in premessa: 
 
Art.1:   Stazione Appaltante ed ubicazione 
Istituto Comprensivo Statale di PIOMBINO DESE (PD), con sede in Via Dante 9 35017 PIOMBINO DESE (PD) 
 
Art.2:  Descrizione, riferimenti e tipologia di procedura 

Fornitura di attrezzature e servizi per la realizzazione del Progetto Pon 2014-2020 ” FESRPON-VE-2015-248 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
Lotto 1 
CIG:  Z041993F1B   
CUP:  B46J15001360007 

 
Art.3: Oggetto della fornitura 
La presente procedura ha come oggetto la realizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Le specifiche minime richieste, che dovranno essere rispettate, sono riportare nell’allegato Disciplinare 
tecnico.  
Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti sono stati individuati perché attivi nella rete 
dell’Istituto. A tale scopo la stessa 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, a suo 
insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato.  
Tutte le apparecchiature proposte dovranno pertanto essere descritte dettagliatamente, con particolare 
riferimento alla marca, al modello e alle specifiche tecniche. 

Il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte non potrà essere inferiore a 36 mesi decorrenti dalla data di 
avvenuto collaudo positivo, pena di esclusione dalla gara. 

I prezzi indicati dovranno essere unitari e comprensivi di iva e dovranno comprendere spese di trasporto, 
consegna, imballaggio e installazione secondo le esigente dell’Istituto e del materiale hardware installato e 
funzionante nell’Istituto.  
 
 
Art.4: Criterio di aggiudicazione della fornitura 
Per l’aggiudicazione sarà adottato il criterio del prezzo più basso dell’intera fornitura, secondo quanto 

disciplinato dall’art.82 del D.Lgs 163/2206 e successive modifiche ed integrazioni. Le offerte dovranno indicare i 
valori numerici assoluti (€). L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che si intende indivisibile. 
 
Art.5: Importo a base d’asta 

 

 
 

Istituto Comprensivo Statale di  Piombino Dese 

Via Dante, 9 -  35017 Piombino Dese (PD) 
 Tel.: 0499365009    fax: 0499367148 

 e-mail  pdic86300r@istruzione.it  

 sito Internet http://www.icpiombinodese.gov.it 

Posta certificata   PDIC86300R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

mailto:pdic86300r@istruzione.it
http://www.icpiombinodese.gov.it/
mailto:PDIC86300R@PEC.ISTRUZIONE.IT


L’importo a base d’asta presunto per la realizzazione e l’acquisizione delle forniture indicate nel capitolato 
tecnico è pari ad € 17.278,00  iva inclusa.  

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, nei casi previsti al comma 2 dell’art. 311 e là dove ricorrano i 
presupposti normativi previsti dall’art.132 del Codice degli Appalti, per i lavori e dell’art. 311 del D.P.R. 
207/2010 la stazione appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del c.d. quinto d’obbligo e cioè di chiedere 
all’esecutore dell’appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un 

quinto del prezzo complessivo previsto dal contatto,  previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi 
patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni. 
Nell’eventualità in cui per qualsiasi motivo a suo insindacabile giudizio la stazione appaltante procedesse a 
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura, ovvero decidesse di non procedere all’affidamento 
del servizio o alla stipulazione del contratto anche dopo l’aggiudicazione, nulla sarà preteso da parte 
dell’aggiudicatario. 

 
Art.6: Fideiussioni 
La ditta che si aggiudicherà l’appalto alla stipula del contratto dovrà fornire all’Istituto 2 Fideiussioni dedicate al 
Programma Organizzativo Regionale Nazionale (PON) a copertura della fornitura del materiale e a copertura 
dell’attività di installazione.  Esse saranno sbloccate al collaudo. 

 
Art.7: Tempi di esecuzione  

Il termine ultimo per la consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 23 (ventitre) continuativi, dalla data della 
stipula definitiva del contratto. 
 
Art.8: Termini e modalità per la presentazione dell’offerta 

Come da  RDO. 
 
Art.9:  Corrispettivo e fatturazione 
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo avvenuto con esito positivo, sarà intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE (PD) 
Via Dante 9 – 35017   PIOMBINO DESE (PD) 
Codice fiscale:  80014480281 

Codice univoco: UFX2SU  
CIG:  Z041993F1B   
CUP:  B46J15001360007 
 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato 
entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero, indipendentemente 

dalla data di emissione della relativa fattura.  

 
Art.10: Risoluzione del contratto 
Il Contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente.  
 
Art.11: Definizione delle controversie 
Il Foro competente a trattare eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del 

servizio tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante è quello di cui al  R.D. 30/10/33 n° 1611. 
 
Art.12: Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione. 
 

       
 
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

               Prof. Pierpaolo Zampieri 


