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Prot. n. 1310        Milano li  15/05/2020 

RDO n. 2569726 -    CUP  B42G20000560001, CIG   Z192D01C97 

 

1. Premessa 

 

Il PON 2014/2020 Fondi Strutturali Europei – 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo n 4878 del 17/4/2020 

progetto “ DAD –  un mondo da scoprire” approvato dal MIUR con nota prot. n.  AOODGEFID-

10448 del 5/5/2020; 

 

2. Contesto 
 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della Determina n. 16 emessa 

da Lorenzo Alviggi  in qualità di Rappresentante Legale delle scuole annesse al  Convitto Nazionale 

P. Longone di via degli olivetani, 9 – Milano  Prot. . 1306 del 15/5/2020  . 

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere effettuate, attraverso la procedura MEPA, entro 2 

gg dalla scadenza per la presentazione delle offerte. 

 

3. Contenuti della procedura 
 

La fornitura di n. 20 notebook  come descritti nel capitolato tecnico allegato e dei servizi correlati. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06,  è Lorenzo 

Alviggi  D.S. del Convitto e delle scuole annesse. 

Per  servizi correlati si intende: 

-servizi di manutenzione ed assistenza per la durata di 36 (trentasei) mesi  dalla data del collaudo; 

- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06. 
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4. Durata del servizio 

La fornitura dei notebook deve essere completata entro 60 gg. a  decorrere dal giorno 

successivo alla stipula del contratto.  

 

5. Importo a base d’asta 

 

L’importo a base d’asta per la realizzazione della rete, tutto compreso di cui alla presente RDO 

è di € 10.622,95 (diecimilaseicentoventidue/95), oltre IVA. 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare 

la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311  del D.P.R. 

207/10.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

6. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

 

Le offerte dovranno essere presentate tramite procedura MEPA entro e  non oltre le ore 12.00 del   

29/05/2020 
 

Il fornitore dovrà  presentare, a pena di esclusione,  l’offerta economica con: 

 

 L’indicazione del prezzo complessivo di tutta la fornitura, dei lavori e dei servizi correlati 

previsti dalla RDO; 

 L’indicazione del prezzo singolo, compreso i servizi correlati, per tutte le apparecchiature; 

 l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 60 giorni e l’espresso 

impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà 

addivenuto alla stipula del contratto; 

. 

Allegare: 

 

-la presente RDO controfirmata per accettazione; 

-il capitolato tecnico controfirmato per accettazione  

-Dichiarazione comma 3, dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 

7. Criteri di aggiudicazione 
 

L’ aggiudicazione della RdO verrà effettuata alla ditta che offrirà quanto richiesto  
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al prezzo più basso  

 

 Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del 

D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti 

esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte  

 

 Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 

2/2009, l’Istituto procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 

 

 

8. Condizioni contrattuali 
 

L’affidatario di quanto prevede la presente RDO 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 termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli  

obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

 

9.  Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 gg  dalla data del collaudo,  dietro presentazione di 

fattura in formato elettronico da trasmettere mediante l’utilizzo del codice univoco QSX52Y, 

con le seguenti modalità: 

 

 

10.  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). 

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

 

11. Risoluzione e recesso 
 

In 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 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, e fatta salva l’esecuzione in danno. 
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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 fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15  

gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

12. Riservatezza delle informazioni 

 

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

informazione 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. 

 

13. Obblighi dell’affidatario 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 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: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche (comma1); 

 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 (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara CIG: Z192D01C97 e il codice unico di 

progetto CUP B42G20000560001; 

 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 (comma 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 transazioni senza avvalersi 

del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 
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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. 

 

14. Definizione delle controversie 

 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo  Regionale (T.A.R.) di MILANO entro 30   giorni. 

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 Milano. 

 

15. 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 50/2016  

16. Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento è il DS Lorenzo Alviggi , tel  0245374392  fax 

0245374390  e-mail: MIMM023005@istruzione.it 

 

 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Lorenzo Alviggi (1) 

 

(1) Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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