
ISTITUTO COMPRENSIVO DI S.GIACOMO
con lingua d’insegnamento slovena

VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SV.JAKOBU
s slovenskim učnim jezikom

Codice progetto: 10.8.1.A2– FESRPON-FR-2015-40                                       CUP: D96J15001360007

Prot. n° / Zapis št: 891/A4-12 Trieste / Trst, 14 aprile 2016

Oggetto / Zadeva: Progetto PON 2014-2020 - Ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di 
accesso alla rete LAN/WLAN della Scuola.
DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA
L’Istituto Comprensivo Statale di San Giacomo con lingua d'insegnamento slovena con sede in via
Luigi  Frausin,  12-14  –  34137  (Trieste)  codice  fiscale  80016760326  avente  pec
tsic81600g@pec.istruzione.it, deve procedere con la realizzazione del progetto PON 2014-2020
FESR  avente  codice  Progetto:  10.8.1.A2–  FESRPON-FR-2015-40  (autorizzazione  protocollo
AOODGEFID/1761 del 20/01/2016)

Art. 1 -OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione e la configurazione di attrezzature informatiche
necessarie  all’adeguamento  delle  infrastrutture  di  rete  LAN/WLAN  presso  la  sede  dell'Istituto
Comprenssivo di San Giacomo in via Frausin n. 12- 14, nelle aree riservate alle attività didattiche
delle scuole d'infanzia Piki Jakob, primaria J.Ribičič e secondaria I.Cankar.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06, è il Dirigente Scolastico 
Marijan Kravos (DS). 

Art.2 – MODALITA` DI ESECUZIONE
La stazione  appaltante  procederà  all'acquisizione  della  fornitura  e  installazione  di  cui  sopra  in
economia mediante procedura Comparativa (ai sensi dell’art. 34, del D.I  44/2001) con Richiesta di
Offerta a tre operatori economici tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA).
La valutazione delle offerte avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso una volta accertata la
rispondenza  degli  apparati  offerti  a  quanto  richiesto  nel  capitolato  tecnico  e  verificata  la
documentazione presentata dalla ditta offerente.
L'importo è fissato in complessivi euro 7.234,45 I.V.A. inclusa.
L’aggiudicazione  definitiva  avverrà  soltanto  in  seguito  all’esito  di  cui  alla  richiesta  del
progetto preliminare inviato al soggetto convenzionato alla Consip Reti Locali 5.
La stazione appaltante:
• procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta

congrua e valida. A parità di offerta l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio;
• potrà decidere di revocare l’RdO e/o non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta

risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto (art.81, co.3, D.Lgs. n.163/06) o in caso di
mutate esigenze di ordine tecnico, economico o amministrativo.

Non saranno accettate offerte incomplete, parziali o alternative.
Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato
elettronico.
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Art.3 – 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.

Art.4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le  ditte  partecipanti  dovranno  effettuare  un  sopralluogo  nella  sede  interessata  dal  bando  (Via
Frausin 12-14) al fine di produrre un’offerta adeguata alle esigenze dell’Istituto.
Per non interferire con le attività didattiche i sopralluoghi vengono fissati, previo appuntamento, nel
giorno di martedì 26/04/2016 dalle 16.00 alle 18.00.

Art.5 – MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE

Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura:

1. Dichiarazione (Allegato 1) sottoscritta  digitalmente a cura del legale rappresentante che
autocertifica di  possedere tutti  i  requisiti  per contrarre  con le  pubbliche amministrazioni
come indicati all'art 38 del Dlgs 163/2006 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici
dell'impresa  partecipante  sono  in  regola  ai  sensi  del  medesimo  articolo;  Dichiarazione
sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  di  impegno  a  rispettare  rigidamente  i
termini utili perché il collaudo del progetto sia svolto entro il 29/07/2016, assumendosi la
responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il
progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. Dichiarazione sottoscritta digitalmente
da legale rappresentante con la quale il concorrente accetta tutte le condizioni stabilite nel
presente disciplinare e nel capitolato tecnico.

2. Dichiarazione (Allegato  2)  sottoscritta  a  cura  di  entrambe  le  parti  di  aver  svolto  il
sopralluogo  e  di  aver  preso  atto  dello  stato  reale  dei  luoghi  nei  quali  dovranno  essere
consegnate  e  installate  le  attrezzature  richieste,  nonché tutte  le  circostanze  che  possano
portare  a  formulare  l'offerta. Le  imprese  che  non  avranno  svolto  il  sopralluogo  in
contraddittorio non saranno ammesse alla gara. (Il sopralluogo è richiesto tassativamente
trattandosi di intervento relativo alla realizzazione del progetto nella sua interezza e non la
mera fornitura di attrezzature, comprensivo di adattamenti (cavetterie, adattatori,  spinotti,
canaline,  impianti  ecc.)  indispensabili  al  corretto funzionamento dei materiali  forniti,  sia
singolarmente  che  in  sintonia  per  il  raggiungimento  degli  scopi  del  progetto  stesso.  Da
inserire come documento da richiedere, con firma digitale e invio obbligatorio nella sezione
dati della RDO.

Il concorrente in caso di aggiudicazione si impegna: 

• nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura dovrà essere garantita
per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività:
◦ supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 
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◦ implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste; 

◦ risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione scolastica;
◦ attestazione  circa  la  presenza  obbligatoria  delle  marcature  CE  e  delle  certificazioni

richieste nel Capitolato Tecnico;

• effettuare la consegna, l’installazione ed il completamento della fornitura entro il termine
massimo  di  30  (trenta)  giorni  secondo  quanto  disposto  nel  presente  Disciplinare  e  nel
Capitolato Tecnico;

• rendersi  disponibile  ad  effettuare  il  collaudo  finale  in  accordo  con  l'Amministrazione
ordinante in tempo utile al rispetto dei termini del progetto;

• indicare i propri recapiti telefonici, telefax e e-mail.

OFFERTA ECONOMICA di cui ai successivi punti:
1. Documento “Offerta Economica”: creato dal sistema nel quale andrà indicato il prezzo

dell'intera fornitura e posa in opera.

2. Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante:
◦ la  piena  rispondenza  di  tutti  i  materiali  proposti  al  capitolato  tecnico  allegato  al

presente disciplinare di gara;

◦ il completamento della fornitura con tutti i materiali necessari alla realizzazione della
stessa,  anche  se  non  previsti  dal  capitolato  tecnico  e  non  presenti  nell'offerta
economica,  sarà  comunque  realizzato  senza  aggravio  economico  per  la  stazione
appaltante;

◦ il totale ripristino dei locali interessati dall'intervento allo stato precedente.

Per  le  offerte  presunte  anomale l’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  ai  sensi  di  quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 86, dall’art. 87 e dall’art. 88 del D.L.gs 163/2006.
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici appaia anormalmente bassa.

L’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte,
anche  mediante  richiesta  di  chiarimenti agli  operatori  economici  partecipanti,  fermo restando
quanto previsto  ai  commi  da 1 a  5  dell’art.  88.  All’esito  del  procedimento  di  verifica  saranno
dichiarate le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti,
risultino,  nel  loro complesso,  non conformi,  e  procederà all’aggiudicazione  definitiva  in  favore
della migliore offerta conforme.

Art. 6 – QUANTITA’ DELLE FORNITURE
Per la realizzazione del progetto sono previste:
L'installazione di 8 AccessPoint e relative canalizzazioni a copertura totale delle aree didattiche; 
Fornitura e posa in opera di 2 Switch 8 porte PoE Gigabit.
Fornitura e posa in opera di 1 Switch 24 porte Gigabit.
Fornitura e posa in opera di 1 Router Gigabit MULTI-WAN con Load Balancer
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Fornitura di 1 PC DESKTOP con funzioni di NAS, configurazione e controllo rete cablata e WIFI e
Gestione accessi WIFI.
Fornitura 1 Notebook con funzioni di configurazione, manutenzione ed analisi attività di rete. 
Fornitura di tutti i nuovi componenti e relativa installazione e configurazione.

La  descrizione  di  quanto  previsto  dalla  presente  procedura  è  specificata  dettagliatamente  negli
allegati tecnici:

• planimetria: sono indicate le canalizzazioni previste/ipotizzate e la disposizione di tutti i
componenti previsti;

• caratteristiche  tecniche: sono  specificate  le  caratteristiche  minime  tassative  dei
componenti richiesti nonché le quantità che devono intendersi però indicative per quello che
riguarda i componenti passivi (canale, cavi, materiale di consumo ecc.);

• descrizione intervento: contiene tutte le indicazioni necessarie alla realizzazione dell'opera
come progettata dalla stazione appaltante.

Clausola del quinto d'obbligo: l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, nel corso
della durata del contratto, una variazione, in più o in meno, della fornitura, che la controparte
è tenuta ad accettare,  alle medesime originarie condizioni,  purché contenuta entro il  20%
dell’importo contrattuale.

Art. 7 -CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE
Le caratteristiche tecniche, la modalità d’installazione e la configurazione delle attrezzature fornite
devono  essere  inderogabilmente,  pena  l'esclusione  dalla  gara,  conformi  a  quelle  richieste  nel
capitolato tecnico. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche
tecniche diverse da quelle previste.

Art. 8 -LUOGO DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE
Le apparecchiature dovranno essere consegnate a spese e cura della Ditta fornitrice, presso le sedi
indicate dal Dirigente dell’Istituto Scolastico.
Sono a carico dell’appaltatore i rischi per danni e deterioramenti verificatisi durante il trasporto dei
materiali fino al luogo della consegna, della posa in opera, e della configurazione. E’ compito del
fornitore  predisporre  il  piano  delle  consegne,  delle  installazioni  e  dei  collaudi  nel  quale  sarà
indicato  il  termine  di  consegna  delle  relative  forniture.  Le  attività  di  consegna  e  installazione
includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera e cablaggio.

Art. 9 -ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE
Dato che trattasi  di fornitura ed installazione della apparecchiature,  dovranno essere indicati  gli
oneri previsti per la sicurezza anche se di importo pari a € 0,00.
La consegna, l’installazione ed il collaudo devono avvenire in orari da concordare con la stazione
Appaltante al fine di non interferire con le attività didattiche.
Il Fornitore si obbliga a formare il personale referente dell’Istituto attraverso un idoneo corso di
formazione, in orario da concordare e prima del pagamento.

Via/Ul. Luigi Frausin, 12-14 - 34137 TRIESTE/TRST
tel. 0403481599 - fax 0403475993 – email: tsic81600g@istruzione.it - tsic81600g@pec.istruzione.it

Pag. 4 di7

mailto:dijak@dijak.it
mailto:tsic81600g@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO DI S.GIACOMO
con lingua d’insegnamento slovena

VEČSTOPENJSKA ŠOLA PRI SV.JAKOBU
s slovenskim učnim jezikom

Codice progetto: 10.8.1.A2– FESRPON-FR-2015-40                                       CUP: D96J15001360007

Il  Fornitore,  al  termine  dei  lavori  e  prima del  collaudo,  dovrà fornire  un prospetto contenente:
-attestazione di regolare esecuzione dei lavori
- lo schema delle tratte di rete cablata, indicando la numerazione presente sulle etichette di ogni
terminazione di rete;
- la localizzazione su pianta di tutti gli apparati forniti;
- i parametri e le password di tutti gli apparati forniti;

Art. 10 -TERMINE DI CONSEGNA
La  consegna  e  l’installazione  delle  apparecchiature,  completa  di  tutti  gli  allestimenti  richiesti,
perfettamente  funzionanti  dovrà  avvenire  entro  il  termine  di  giorni  30  dalla  data
dell'aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione con l’invio del documento attraverso
la piattaforma MePA.

Art. 11 - -COLLAUDO
Le apparecchiature fornite saranno sottoposte a collaudo entro 10 gg dal termine dei lavori, a mezzo
di una commissione appositamente nominata, in contraddittorio con la Ditta fornitrice, al fine di
accertare  la  corrispondenza  delle  caratteristiche  richieste  ed  elencate  nel  capitolato  e  di  quelle
indicate nell’offerta, nonché la funzionalità complessiva delle apparecchiature acquistate mediante
l’utilizzo delle stesse.
La stazione  Appaltante,  sulla  base  degli  accertamenti  e  delle  prove  effettuate,  può accettare  le
apparecchiature o rifiutarle o chiederne la sostituzione. Sarà rifiutata la fornitura se difettosa o non
rispondente alle prescrizioni tecniche richieste e accettate in base all’offerta. In questi casi la Ditta
fornitrice ha l’obbligo di provvedere secondo i termini indicati nel successivo articolo.

Art. 12 -GARANZIE
La  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  a  fornire  le  apparecchiature  nuove  di  fabbrica  con  le
caratteristiche  minime  indicate  nel  capitolato  tecnico  allegato.  Dato  che  l’infrastruttura
LAN/WLAN è essenziale  per  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche  viene  richiesta  alla  Ditta
aggiudicataria di intervenire entro il giorno lavorativo successivo dalla chiamata ed effettuare gli
interventi  di  sostituzione  e/o  riparazione  entro  3  gg  dalla  data  di  comunicazione  dei  difetti
riscontrati con spese di trasporto e sostituzione delle attrezzature non funzionanti a proprio carico
per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del verbale di collaudo.
Tale garanzia è totale, cioè include tutte le parti costituenti l’apparecchiatura e il funzionamento di
rete dell’intero sistema.

Art. 13 -DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo indicato in sede di offerta è da intendersi compreso di tutti gli oneri a carico della Ditta
fornitrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio della Ditta
fornitrice anche in caso di aumento del costo dei materiali, della mano d’opera e di qualsiasi altra
sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell’offerta. Il
prezzo  è  considerato  fisso  e  invariabile,  senza  alcuna  possibilità  di  revisione,  dalla  data  di
aggiudicazione dell’offerta sino all’esito positivo del collaudo.

Art. 14 –PAGAMENTI
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La Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere fattura elettronica dopo l’esito positivo del collaudo.
Prima di procedere al pagamento la stazione appaltante procede alle seguenti verifiche, che devono
dare esito positivo:

• regolarità contributiva di cui al DM 24/10/2007 mediane richiesta durc;
• rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 Legge 13/8/2010 n.136;
• idonea documentazione necessaria per il rispetto dell’art. 7 del presente capitolato;
• verbale di collaudo;

Il prezzo convenuto risultante dall’aggiudicazione sarà pagato, entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura elettronica, su conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità.
Con  il  corrispettivo  si  intende  compensare  e  rimborsare  la  Ditta  aggiudicatrice  di  ogni  onere
inerente e conseguente la fornitura oggetto del presente appalto.

Art. 15 -CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto  derivante dal presente disciplinare non potrà essere ceduto a terzi  a pena di nullità.
Viene espressamente  vietato,  a  pena di  nullità,  il  subappalto  delle  attività  legate  alla  fornitura,
messa  in  opera  e  gestione  delle  apparecchiature  oggetto  del  presente  appalto.  Tutte  le  attività
dovranno essere effettuate da personale alle dirette dipendenze del Fornitore. 

Art. 16 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante  ha diritto  di procedere alla  risoluzione del contratto  ed alla  conseguente
revoca  dell'appalto,  nelle  ipotesi  in  cui  le  violazioni  e/o  le  reiterazioni  delle  stesse  da  parte
dell'appaltatore  siano  giudicate  tali  da  arrecare  pregiudizio  alla  tutela  dell'interesse  pubblico
perseguito.
La stazione appaltante potrà, altresì, disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, della
decadenza  dell'appalto,  senza che la  Ditta  possa nulla  eccepire,  qualora risultino  a  carico della
stessa,  procedimenti  o  provvedimenti  che  comportino  l'applicazione  di  una  delle  misure  di
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423, ovvero i provvedimenti indicati negli
artt.10, commi 2 e 3, 10/ter c10/quater della Legge 31.05,1965 n. 575, come modificata dal D.Lgs.
08.08.1994 n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni.
La stazione appaltante si  riserva il  diritto di annullare la  gara nel caso in cui  il  progetto
preliminare  inviato  al  soggetto  convenzionato  alla  Consip  Reti  Locali  5  consegua  esito
positivo.

Art. 17 -CONTESTAZIONI
In caso di difformità della prestazione eseguita rispetto a quella richiesta e prevista dalle presenti
condizioni  di  contratto,  la  Stazione appaltante  ha diritto  di  contestare  l'opera e  di  richiedere  al
fornitore  nuove  prestazioni  da  eseguire  nel  temine  che  gli  verrà  indicato.  In  caso  di  mancato
adempimento da parte della Ditta, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere a sua completa
discrezione, con conseguente totale spesa a carico del fornitore inadempiente, il quale non potrà
muovere opposizione, ne sollevare eccezioni di sorta.

Art. 18 -DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente incarico e che non si fossero
potute definire per ordinaria via amministrativa, saranno risolte con ricorso alla giustizia ordinaria.
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In  pendenza  di  definizione  dell’accordo  né  la  Società  incaricata  né  l’Istituto  Scolastico  sono
sollevati  dagli obblighi reciproci previsti in Disciplinare.  Il Foro di Trieste viene stabilito come
competente.

Art. 19 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L' Ente appaltante, ai sensi del Digs 196/2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel
presente documento,  esclusivamente  per lo  svolgimento  delle  attività  e  per  l'assolvimento  degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 20 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni con le Ditte partecipanti e con la Ditta vincitrice avverranno attraverso il
portale  Mepa  e/o  tramite  casella  di  posta  elettronica  certificata  da  comunicare  alla  stazione
appaltante.

Art. 21 -NORMA DI RINVIO
Per  quanto  non  espressamente  previsto  si  intendono  richiamate  le  norme  di  cui  al  D.Lgs.  n.
163/2006 nonché tutte le legge vigenti che regolano la materia.
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