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prot. n. 13199/C14  
del 17/11/2014 

Ai partecipanti alla procedura negoziata tramite MEPA 
All’Albo Pretorio online 

Al sito web www.ipssarpaoloborsellino.it 
Agli atti 

 
Disciplinare di gara  

            
Codice progetto: E-1-FESR-2014-1623 

CUP: G72G14000170007 
LOTTO UNICO  - CIG: ZA310FFAD2 

Intervento n.1 Working space – Headquarters 
Intervento n.2  Working space - Branch office 

 
Procedura promossa dall’IPSSAR “P. Borsellino” - Palermo per l’acquisto di 
strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi 
mediante Richiesta di Offerta (RdO d’ora innanzi) nell’ambito del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014 - Programma 
Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 
2007/2013  
2007 IT161PO004 Asse I “Società dell’Informazione” Obiettivo 
Operativo E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per 
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca didattica degli Istituti; 

Vista la nota della Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali - Ufficio IV  –  del Ministero della Pubblica 
Istruzione prot. n. AOODGAI/4264  del  20  maggio  2014 che 
rappresenta la formale autorizzazione; 

Visto il decreto del  Dirigente scolastico n. 465 del 06/06/2014 
con il quale è stato assunto in bilancio l’importo 
complessivo pari ad €. 30.000,00 del progetto E-1-FESR-2014-
1623 (CUP: G72G14000170007); 

Viste le delibere degli OO.CC.; 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 edizione vigente; 

Visti l’art.75, l’art. 87 c. 4, l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06; 
Visto l’art. 24, legge n. 109/94;  
Visto l’art. 88, 142 e seguenti del D.P.R. n. 554/99; 
Visto il D.P.R. n. 384/01; 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di 

lavori, servizi e forniture E.F. 2014 adottato dal Consiglio 
d’Istituto il 04/12/2013, con delibera n. 13, assunto agli 
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Atti d’Ufficio e reso pubblico con nota prot. n. 16680/C14 
del 23/12/2013; 

Vista la determina dirigenziale adottata dal Consiglio d’Istituto 
il 04/12/2013, con delibera n. 14, assunta agli Atti 
d’Ufficio e resa pubblica con nota prot. n. 16792/C14 del 
23/12/2013; 

Considerato  che l’importo della gara è inferiore ai 40.000,00 Euro e 
che, secondo quanto previsto dalla deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP), 
non vi è obbligo al versamento di contributi, né per la 
stazione appaltante, né da parte degli offerenti; 

Considerato  che alla data odierna non esistono convenzioni CONSIP attive 
relative agli acquisti da effettuare; 

 
RENDE NOTO 

 
che è necessario affidare la fornitura di attrezzature informatiche da 
mettere in opera e collaudare per l’incremento delle dotazioni tecnologiche 
nell’ambito del PON E-1–FESR-2014-1623 come di seguito dettagliata e, ove 
necessario, l’adattamento edilizio precisando che la Ditta, ove 
interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico-
economica per la realizzazione di entrambi gli interventi:  

• Working space – Headquarters; 
• Working space – Branch office. 

	  
I. Oggetto della fornitura 

1.1 Il presente disciplinare ha per oggetto:  
! la fornitura delle attrezzature nuove di fabbrica descritte nel 

Capitolato Tecnico;  
! l’installazione ed il collaudo delle stesse;  
! la formazione del personale, ove necessario ovvero la dotazione del 

relativo materiale informativo e/o d’istruzione; 
! l’adattamento edilizio.  

1.2 Contenuti 
La fornitura richiesta, con i relativi servizi annessi, dovrà soddisfare le 
seguenti caratteristiche: 
SEDE CENTRALE “Working space - Headquarters” 

• Dotare l’istituto di: 
•  n. 1 server e-learning;  
•  n. 3 computer portatili;  
•  n. 25 tablet; 
•  n. 5 tavoli porta PC; 
•  n. 1 lavagna interattiva con videoproiettore ad ottica ultra 

corta; 
• n. 1 tavoletta grafica.  

SEDE SUCCURSALE “Working space - Branch office” 
• Dotare l’istituto di: 
•  n. 1 server e-learning;  
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•  n. 3 computer portatili;  
•  n. 25 tablet; 
•  n. 5 tavoli porta PC; 
•  n. 1 lavagna interattiva con videoproiettore ad ottica ultra 

corta; 
• n. 1 tavoletta grafica.  

 
1.3 Durata  
La fornitura, l’installazione ed il relativo collaudo sono previsti entro 
il termine del 23 dicembre 2014.  
1.4 Importo a base d’asta 
L’importo complessivo per la fornitura, l’installazione ed il collaudo e’ 
pari ad €. 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00)IVA INCLUSA per intervento. 
L’importo complessivo per cavetti, adattatori, spinotti, accessori ed ogni 
piccolo adattamento edilizio NECESSARI per il pieno funzionamento dei 
laboratori, è pari ad €. 750,00 (settecentocinquantamila/00)IVA INCLUSA per 
intervento. Non sono ammesse offerte in aumento per ognuno dei due 
interventi, pena esclusione dalla gara.  
1.5 Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto 
invito tramite MEPA secondo le modalità previste dalla presente RdO e 
abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della RdO stessa. 
 

II. SICUREZZA 
2.1  Oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006) 
Gli oneri della sicurezza devono intendersi compresi nell’offerta.  
Se gli oneri di che trattasi sono superiori a zero, i concorrenti ne 
dovranno espressamente indicare la stima in sede di offerta. 
2.2 DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze art. 

26 D.Lgs. 81/08) 
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, 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 DUVRI, che indichi le misure adottate per 
l’eliminazione delle interferenze. 
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto 
rischioso tra il personale del committente e quello del Fornitore ovvero 
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa 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. 
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 
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montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei 
tecnici degli oggetti forniti; 

• collaudo  
• servizio di asporto imballaggi 

conferimento negli appositi centri di raccolta dei rifiuti di 
eventuali 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. 

 
III. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

3.1 Il limite per la presentazione dell’offerta è fissato per le ore 12:30 
del 05/12/2014. Le Ditte offerenti potranno, entro e non oltre le ore 12:30 
del 26/11/2014, richiedere chiarimenti e/o delucidazione a questa stazione 
appaltante anche a mezzo di sopralluogo nei locali ospitanti la fornitura.  
3.2 Il legale rappresentante della Ditta fornitrice, per poter partecipare 
dovrà, a pena di esclusione, allegare all’offerta, attraverso il sistema, 
la seguente documentazione, recante propria firma digitale, presente nella 
RdO: 

! Disciplinare; 
! Capitolato Tecnico; 
! Allegato 1 - Dichiarazione 1; 
! Allegato 2 - Dichiarazione 2; 
! Allegato 3 - Offerta economica. 

In sede di offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di 
esclusione: 

1) specificare marca, modello e caratteristiche dei NOTEBOOK e dei 
TABLET ed, in genere di tutto il materiale offerto (dovranno essere 
di marche presenti a livello nazionale/internazionale); 

2) specificare le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta 
a mezzo di depliant e/o brochure. 

3.3 Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a 
sistema entro i termini previsti, siano: 

" difformi, rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel 
capitolato; 

" prive di marche (ove esistenti) e di relativa documentazione (schede 
tecniche). 

IV - VALUTAZIONE delle OFFERTE, AGGIUDICAZIONE, STIPULA CONTRATTO 
4.1 Criteri di aggiudicazione  
L’aggiudicazione della fornitura, del relativo servizio di installazione e 
collaudo e dei piccoli adattamenti edilizi avverrà sulla base del prezzo 
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più basso, fermo restando la piena rispondenza alle caratteristiche 
tecniche riportate nel dettaglio del capitolato. 
4.2 Stipula del contratto 
La stipula del contratto di fornitura di che trattasi è fissata, salvo 
impedimenti imprevisti ed imprevedibili, per le ore 16:00 dell’11/12/2014.  
4.3 Affidamento del servizio 
Dopo l'individuazione della Ditta destinataria ed al fine dell'affidamento 
della fornitura oggetto della gara, questa stazione appaltante si riserva 
la facoltà di invitare il soggetto, a produrre a controllo delle 
dichiarazioni presentate in sede di partecipazione alla gara, la relativa 
documentazione probatoria delle dichiarazioni e gli atti necessari alla 
stipula del contratto di appalto. L’aggiudicazione è comunque subordinata 
all’acquisizione di:  

# certificazione o autocertificazione, comprovante che non vi siano 
cause ostative alla partecipazione della società alle gare di cui 
all'art. 11 del D.Lgs. 358/92 e dell'art 22 del D.Lgs. 157/95; 

# certificazione o autocertificazione attestante la capacità tecnica, 
economica e finanziaria di cui agli artt.13 -14 del D.Lgs. 358/92; 

# certificazione di iscrizione Camera di Commercio; 
# DURC con data di rilascio non antecedente a quattro mesi; 
# dichiarazione ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 – Tracciabilità dei 

flussi finanziari.  
I documenti dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a 
quattro mesi rispetto a quella dell'invito alla gara e la mancata 
presentazione, anche di uno solo dei documenti richiesti, comporterà 
l'esclusione immediata. Ove la ditta aggiudicataria, non abbia 
perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a 
quanto richiesto ovvero si sia accertata la mancanza o carenza anche di uno 
solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà all'affidamento 
del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che, nella 
graduatoria di comparazione, risulti collocato immediatamente successivo.  
4.4 Natura delle forniture e prestazioni – sito di montaggio 
I materiali della fornitura dovranno essere conformi o superiori alle 
specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 
caratteristiche tecniche inferiori e diverse da quelle previste.  
Le attrezzature fornite devono essere assolutamente in regola con la 
normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e 
successive mm. e ii.; D.Lgs 242/96 e L. 46/90) e devono essere provviste 
del marchio CE.  
Tutti i prezzi delle apparecchiature devono essere comprensivi di 
installazione e collaudo.  
Le forniture ed i lavori di installazione, sono a carico della ditta 
aggiudicataria, che fornirà il tutto “chiavi in mano”. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire le apparecchiature nei termini 
previsti dalla normativa vigente per tutte le componenti della fornitura.  
La garanzia s’intende a copertura totale dei costi di prestazione 
professionale, ricambi, per il periodo previsto dalla normativa vigente. 
Durante tale periodo la stessa ditta dovrà assicurare l'assistenza on-site 
e la relativa manutenzione con interventi tempestivi e, comunque, non oltre 
le 48 ore successive alla richiesta di assistenza.  
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Gli interventi dovranno essere eseguiti durante gli orari di servizio 
scolastico, dal lunedì al venerdì.  
La fornitura e l’installazione, l’eventuale adattamento edilizio, come 
specificatamente indicati nel capitolato tecnico, dovranno essere eseguiti 
presso i locali della sede dell’Istituto, sita in p.zza Giovanni 
Bellissima, 3 90146 Palermo e nel plesso staccato sito in via Nicolò 
Spedalieri, 50. 
4.5 Termine di esecuzione dell’Appalto 
La fornitura dei beni, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature 
richieste e l’eventuale adattamento edilizio, devono essere effettuati 
entro il 23/12/2014. 
Per ogni giorno di ritardo, per causa non dipendente da forza maggiore, 
sarà applicata una penale di € 50,00(cinquanta/00). In tal caso la ditta 
dovrà provvedere all’emissione di una nota di credito d’importo pari  
alla penale da corrispondere a questo Istituto.  
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Palermo. 
4.6 Modalità di collaudo 
Entro il termine prescritto sarà effettuato il collaudo per verificare la 
rispondenza alle specifiche tecnico-funzionali prescritte nel capitolato 
tecnico e alle funzionalità descritte nella documentazione tecnica 
associata ai prodotti oggetto della fornitura.  
I lavori di collaudo, opportunamente verbalizzati, saranno affidati al 
COLLAUDATORE (nominato in seno all’istituzione scolastica) e ad un 
rappresentante della Ditta aggiudicataria.  
Ove non si riscontreranno difetti o carenze il collaudo verrà formalizzato. 
Ove,invece,si riscontreranno difetti pregiudizievoli per le caratteristiche 
della fornitura la Ditta aggiudicataria è tenuta a porvi rimedio entro il 
termine prescritto. In caso ciò non avvenisse, l’Istituto potrà rifiutare 
tutta o in parte la fornitura con l'eventuale addebito delle maggiori spese 
da ciò derivanti e dei danni anche in ordine alla eventuale perdita di 
finanziamenti.  
L'avvenuta eliminazione dei difetti risulterà da nuovo verbale di collaudo.  
Il collaudo positivo non esonera la Ditta da responsabilità per eventuali 
difetti o mancanze non emersi in fase di collaudo, ma successivamente 
accertati e notificati.  
Dalla data di effettuazione del collaudo positivo dell’intera fornitura 
decorrerà il periodo di garanzia prescritto dalla normativa vigente anche 
nel caso in cui, in attesa di eliminazione di difetti riscontrati, parte 
del materiale fornito dovesse essere stato messo in uso. 
4.7 Cause di risoluzione anticipata  
Causano la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.  
Costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto 
al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle 
seguenti situazioni:  
• mancato rispetto del divieto di subappalto;  
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della 

partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;  
• violazione dell’obbligo di riservatezza;  
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• mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei 
servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel 
disciplinare di gara; 

• frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle 
condizioni contrattuali;  

• cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure 
fallimento concordato preventivo o altra procedura concorsuale che 
dovesse coinvolgere lo stesso.  

La risoluzione espressa precedentemente diventerà operativa a seguito della 
comunicazione che l’Istituzione darà per iscritto all’aggiudicatario, 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.  
La risoluzione dà diritto all’Istituzione a rivalersi su eventuali crediti 
dell’affidatario.  
La risoluzione dà, altresì all’Istituzione il diritto di affidare a terzi 
l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso 
del costo sostenuto in più dall’Istituzione rispetto a quello previsto.  
4.8 Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico 
dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a 
qualsivoglia titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  

• tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;  
• tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti 

per la fornitura del servizio dal giorno della notifica 
dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;  

• l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione 
appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione 
di quanto previsto;  

• la piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio 
personale durante l’installazione delle attrezzature fornite, a 
persone e/o cose della Scuola o di terzi ed in particolare di 
disporre di adeguata copertura assicurativa. 

4.9 Condizioni contrattuali  
L’affidatario della fornitura 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. 
Il materiale per la realizzazione delle opere dovrà essere conforme alle 
specifiche tecniche descritte nel presente capitolato e nuovo di fabbrica. 
L’Istituzione scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per 
stabilire l’idoneità del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, 
disporne la sostituzione in caso di non conformità. 
Tutte le apparecchiature (mobili, attrezzature, computer, tablet) dovranno 
essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri 
al momento dell’offerta, possedere le seguenti certificazioni: 

• certificazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 
81/08 e successivi interventi normativi); 
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• certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza 
elettrica; 

• certificazione En 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta 
sull’apparecchiatura o sul materiale. E’ ammessa l’apposizione del 
marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l’apposizione diretta sul componente; 

Inoltre dovranno essere conformi alle norme di seguito elencate: 
a) norme per la sicurezza degli impianti legge 37/08 (da rilasciare 

Certificato di conformità; 
b) direttiva CEE n. 85/373 recepita dal DPR del 24/05/88 N. 224 in tema 

di responsabilità civile dei prodotti; 
c) direttive comunitarie 89/392 – 89/336 – 73/23, in tema di sicurezza 

prodotti; 
d) DPR n. 547 del 27/04/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni” 
e) norme per la prevenzione degli incendi; 
f) D.Lgs. n. 172 del 21.5.2004, relativa alla direttiva 2001/95/CE sulla 

sicurezza generale dei prodotti. 
L’azienda fornitrice è pienamente responsabile degli eventuali danni 
arrecati, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, alle opere degli edifici 
in cui avverrà la fornitura. In particolare resta a suo carico: 

• il trasporto, lo scarico ed il montaggio del materiale; 
• ogni onere che possa derivare dall’eventuale danneggiamento dei beni 

nella fase di trasporto e scarico; 
• ogni onere per la formazione del cantiere, delle attrezzature e degli 

strumenti di lavoro; 
• le prestazioni di personale proprio specializzato. 

Al termine dei lavori l’Azienda fornitrice dovrà consegnare all’Istituzione 
Scolastica: 

o copie di manuali per l’esercizio e la manutenzione dei componenti 
attivi forniti; 

o dichiarazione di aver fornito tutto il materiale in conformità al 
preventivo richiesto ed approvato dalla scuola. 

L’Istituzione scolastica potrà richiedere una variazione in aumento o in 
diminuzione della fornitura in caso di eventuali risorse di economia 
realizzate, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire stanti gli originari 
patti e condizioni. 
La Ditta fornitrice dovrà fornire l’intero sistema con la formula “chiavi 
in mano” pertanto tutti gli accessori e materiali necessari per il 
completamento a regola d’arte delle opere previste, anche se non 
esplicitamente indicate, s’intendono a carico della Ditta fornitrice. 
Inoltre la Ditta fornitrice dovrà predisporre un corso di formazione di 
almeno quattro ore per spiegare il funzionamento delle apparecchiature 
installate al personale scolastico che lo dovrà utilizzare. 
4.10 Pagamenti 
Trattandosi di finanziamenti dell’U.E., non essendo certi i tempi di 
accreditamento, il pagamento sarà subordinato alla chiusura del progetto e 
alle percentuali di accredito dei fondi assegnati all’Istituto da Parte del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato-Ispettorato Generale per i rapporti Finanziari con 
l’Unione Europa (I.G.R.U.E.). 
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Pertanto, l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto 
dal D. Lgs. n. 232/02, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa 
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
L’Istituzione scolastica, prima di effettuare il pagamento del 
corrispettivo, procederà, nei tempi e nei modi previsti dal Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – 18 gennaio 2008, n. 40 –  
Modalità di attuazione dell’articolo 48/bis del Decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 2, recante disposizioni in materia 
di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 63 del 14/03/2008), 
alla verifica presso EQUITALIA SERVIZI S.p.A. e presso gli Istituti 
previdenziali INAIL – INPS per accertare la regolarità contributiva (Legge 
183/2011 art. 15 ). Il pagamento avverrà, previa emissione di fattura 
elettronica, successivamente al collaudo positivo intestata a: 

IPSSAR “P. Borsellino” 
piazza Giovanni Bellissima, 3 

90146 Palermo 
Codice Univoco Ufficio UFXF1T 

C.F. 80017640824 
4.11 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.  
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. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni 
maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  
V. 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.  
VI. 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 (comma 1); 

• 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 
(comma 1);  
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• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata 
con riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG 
Lotto Unico) e il codice unico di progetto (CUP); 

• l’obbligo di comunicare all’Istituto scolastico gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni 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 dedicato. 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.  
Tutte le eventuali imposte, tasse e diritti relativi e conseguenti alla 
gara e tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, sono a 
carico della ditta aggiudicataria. 
VII. Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nella presente 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. 163/2006 ed al Regolamento di esecuzione del Codice 
dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 
VIII. Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Buffa. 
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