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CODICE IPA UNIVOCO UFFICIO _UF1IY2	
 

DETERMINA	A	CONTRARRE	
PER	L’AFFIDAMENTO	DELLA	FORNITURA	DI	MATERIALE	PER	LA	REALIZZAZIONE	DI	

LABORATORI	PROFESSIONALIZZANTI	IN	CHIAVE	DIGITALE	
	
Codifica	Programma	Annuale	P83		
Decreto	dirigenziale	n.	27	prot.	n.	5543/C14	del	14/05/2018	
 
Obiettivo specifico  
10.8: 

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

Azione 10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori 
di settori e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

Sotto-azione: 
10.8.1.B2 

“Laboratori professionalizzanti per i Licei artistici”  
(Tipologia B) 

Titolo:  “LA SCUOLA LABORATORIO PER LA RICERCA E LA 
COMUNICAZIONE NELLA DIDATTICA DEGLI INDIRIZZI” 

Tipologia  
Moduli: 

Arti figurative - plastico pittorico 
“Laboratorio di pittura digitale e foto-video” PER UN IMPORTO 
TOTALE DI € 12.602,00 CIG 7524544A22 
Design – arredamento e legno 
“Laboratorio di progettazione e prototipizzazione” PER UN 
IMPORTO TOTALE DI € 29.203,00 CIG 752461009C 
Scenografia 
“Laboratorio di produzione e post produzione multimediale” PER 
UN IMPORTO TOTALE DI € 25.402,00 CIG 75246311F0 

Cod. Naz. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118 
CUP: C73D18000070006 
Codice meccanografico scuola: PASL01000V 

	
IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

	
Vista LA NORMATIVA COMUNITARIA 

§ Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e a 
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.   

§ Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei. 

§ Regolamento di esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione 
di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR)
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autorità di audit e organismi intermedi. � 
§ Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che 
integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle 
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 
Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.   

§ Nota EGESIF 14-0017 del 6 ottobre 2014 “Guida alle opzioni semplificate in materia di 
costi (OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi 
forfettari”.   

§ Nota EGESIF 14-0012_02 del 17 settembre 2015 “Linee guida per gli Stati membri 
sulle verifiche di gestione" (Periodo di programmazione 2014-2020).   

§ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) cd. Regolamento europeo in materia 
di protezione dei dati personali GDPR 

Vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NORMATIVA NAZIONALE 
Appalti pubblici 
§ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” e 

relativi provvedimenti attuativi, come modificato dal Decreto Legislativo del 19 aprile 
2017, n. 56.   

§ Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016, Linee Guida n. 2, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggOSXa”.   

§ Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.   

§ Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”.  

§ Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 recante “Linee guida n. 5, di attuazione 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici”.   

§ D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 
2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi e forniture.   

§ D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 
gennaio 2017 CAM per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.   

§ D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 
70, 71 e 98 codice”.   

§ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1 commi 449 e 450) Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) – 
disposizioni specifiche per il ricorso a Convenzioni quadro Consip o al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).   

§ Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».   

§ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i..  

Norme specifiche sull’autonomia scolastica 
§ Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante "Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche". 

§ Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione siciliana”. 

§ D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.   

§ D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 Regolamento recante la disciplina delle iniziative 
complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. 

§ Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”. 
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Trasparenza dell’attività amministrativa 
• Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) – Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013.   

• Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”.   

• Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.   

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm. ii..   

Condotta dei dipendenti pubblici e selezione del personale 
• D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a  norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.   

• Legge 6 novembre 2012, n. 190, i doveri e le regole di condotta del dipendente 
pubblico, in materia di anticorruzione.   

• Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni 
scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 06 novembre 2012 n. 190 e al D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33”. Individuazione   del Responsabili della prevenzione della 
corruzione (RPC – Direttori Generali degli UUSSRR), e il Responsabile della 
Trasparenza (RT - Dirigenti Scolastici delle scuole) da parte delle Istituzioni 
scolastiche. 

Altra normativa di riferimento 
§ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole 

tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e 
validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 
articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma l, 41, e 71, comma l, del Codice 
dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

§ Nota AOODGEFID n. 0004603 del 3 marzo 2016 “Piano nazionale per la scuola 
digitale”.  

Documentazione di programma 
§ Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”.  
§ Circolare AOODGEFID n. 31732 del 25 luglio 2017 Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 
1588.   

§ Circolare AOODGEFID n. 10855 del 16 settembre 2016 “Pubblicazione 
dell’aggiornamento del Manuale per la gestione informatizzata della richiesta codice 
CUP”.   

§ Circolare AOODGEFID n. 0011805 del 13 ottobre 2016 “INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ – Disposizioni”.   

Viste Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”. 

Visto L’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - MIUR AOODGEFID/ 37944 del 12 dicembre 2017. 

Vista  La delibera n. 57 del collegio docenti, seduta del 15 febbraio 2018, di inoltro al Consiglio 
d’Istituto. 

Vista  La delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto, seduta del 19 febbraio 2018. 
Vista La nota MIUR di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018, inerente alla 

realizzazione del progetto indicato in oggetto per un importo complessivo di € 74.999,97,  
assunta agli atti della scuola in data 14/05/2018 con prot. n. 5537/C12/PON-FESR. 

Visto  il proprio Decreto, n. 27/Prot. n. 5543/C12/FESRPON/SICILIA/C14 del 14 maggio 2018, 
avente per oggetto: modifica al Programma Annuale E.F. 2018 per il finanziamento 
derivante dal Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118 di € 74.999,97. 

Considerata la peculiarità della fornitura e la conseguente necessità di acquistare in blocco i servizi e 
dal momento che non sono offerti in questa forma da una convenzione presente sulla 
piattaforma CONSIP; 
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Tenuto conto 
che: 
 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale 
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex 
CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni 
scolastiche della Regione Sicilia; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

Visto  il decreto M.E.F. 55/2013 sull’obbligo di fatturazione elettronica verso la P. A.; 
Vista la L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Visto il decreto M.E.F. 40/2008 sulla verifica degli adempimenti Equitalia; 
Considerato  che questa scuola diffonde le procedure di evidenza pubblica tramite il sito 

www.artisticocatalano.gov.it  come misura per garantire la trasparenza. 
Considerato che essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola 

l'amministrazione la quale può pertanto ritirarlo per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico ed in autotutela; 

Visto L’Avviso esplorativo finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse a partecipare alla 
procedura di presentazione della migliore offerta, tramite RdO sul MePA, per 
l’affidamento della fornitura di materiali per la realizzazione di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale; 

Visto Il valore stimabile dell’appalto pari ad € 55.087,71 al netto dell’IVA, quale importo totale 
pagabile, compresi tutti e tre i lotti; 

Tutto ciò visto, considerato e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 

DECRETA E RENDE NOTO 
Questa istituzione scolastica ha indetto il procedimento per la comparazione mediante R.d.O.  per 
l’affidamento della fornitura di materiale PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione. 
La procedura di selezione dovrà concludersi entro e non oltre il 19 luglio 2018.  
Pertanto si ravvisa la necessità di ricevere le offerte, che saranno richieste a n. 6 (sei) operatori economici 
che avranno inoltrato manifestazioni di interesse, entro e non oltre le ore 09.30 del 02/07/2018, pena 
l’esclusione. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza.  
 
Art. 1 - Premesse 
Le premesse, di cui gli operatori economici si intendono edotti, fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
ART. 2 - Ente Appaltante  
Liceo Artistico Statale Eustachio Catalano, via La Marmora n. 66 Palermo tel 091342074, fax 0916257148, 
codice meccanografico PAL01000V, CODICE FISCALE 80015360821 email pasl01000v@istruzione.it, PEC 
pasl01000v@pec.istruzione.it,; ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente procedura, ai 
sensi dell’art.76 D.Lgs. 50/2016 dovrà essere inviata esclusivamente ai suddetti recapiti 
 
Art. 3 Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Cusumano. 
 
Art. 4 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
L’istituzione scolastica inviterà a partecipare n. 6 (sei) operatori economici che abbiano manifestato il loro 
interesse e che abbiano i requisiti per partecipare alla R.d.O.  
L’appalto sarà affidato, tenuto conto delle caratteristiche standardizzate dei prodotti con elevata ripetitività, 
secondo il criterio del prezzo più basso, dal Dirigente Scolastico. 
Importi degli affidamenti al ribasso € 67.207,00 IVA INCLUSA come di seguito: 
 
Tipologia  
Moduli: 

Arti figurative - plastico pittorico 
“Laboratorio di pittura digitale e foto-video” PER UN IMPORTO 
TOTALE DI € 10.329,51 IVA esclusa (12.602,00 IVA inclusa) CIG 
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7524544A22 
Design – arredamento e legno 
“Laboratorio di progettazione e prototipizzazione” PER UN IMPORTO 
TOTALE DI € 23.936,88 IVA esclusa (29.203,00 IVA inclusa) CIG 
752461009C 
Scenografia 
“Laboratorio di produzione e post produzione multimediale” PER UN 
IMPORTO TOTALE DI € 20.821,31 IVA esclusa (25.402,00 IVA 
inclusa) CIG 75246311F0 

Cod. Naz. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-118 
CUP: C73D18000070006 
 
L’aggiudicazione avverrà, PER SINGOLO LOTTO O PER L’INTERA FORNITURA, con decreto del Dirigente 
Scolastico. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in  presenza di una sola 
offerta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 
 
Art. 5 OGGETTO DELLA SELEZIONE IN LOTTI 
La fornitura viene divisa in lotti, come di seguito elencati, ma l’amministrazione si riserva di aggiudicare la 
fornitura anche nella sua totalità senza che gli operatori economici possano pretendere alcunché. 
Lotto n. 1 

LOTTO N. 1 
LIC6-ARTI FIGURATIVE-PLASTICO PITTORICO 

LABORATORIO DI PITTURA DIGITALE E FOTO-VIDEO 
IMPORTO TOTALE AL RIBASSO € 10.329,51 IVA esclusa (12.602,00 IVA inclusa) CIG 7524544A22 

	

FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Computer All in one con sistema operativo OSX 
Processore Intel Core i5 dual‑core di settima 
generazione a 2,3GHz (Turbo Boost fino a 
3,6GHz) 
8GB di DDR4 a 2133MHz 
Unità SSD da 256GB 
Intel Iris Plus Graphics 640 
Magic Mouse 2 
Magic Keyboard - Italiano 

5 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

PC S.O. Windows processore un Intel quad core 
anche serie i7 (superiore). RAM di a lmeno 8 
Giga Byte. Disco fisso si consiglia un SSD (unità 
a stato s olida). Come schede grafiche o ATI 
Radeon, AMD RADEON PRO WX 7100 8GB o 
NVIDIA GeForce, da 1 o 2 GB, uscita audio e 
amplificatore, lettore cd, sistema operativo 
incluso. Schermo 21” 

1 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Tastiera mouse con filo USB per sistema 
operativo Windows 

5 

Accessori per laboratori (tutti i 
possibili accessori di un laboratorio, 
dalle spine ai cavi) 

Hub USB 4 porte alta qualità. Velocità 3.0. 14 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Tavoletta grafica professionale con penna 
creativa 224X148 

2 
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FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Supporto Fondale Background Portatile 1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Fondale pieghevole 2,70 x 4,00 mt / 2,80 x 4,00 
mt. 100% pura mussola per fotografia, video e 
televisione, nero. 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Video stabilizzatore con piastra a sgancio rapido 
per sostenere telecamere di peso fino a 5 kg. 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Dolly slider cursore binario di scorrimento 
professionale a DSLR per macchina fotografica, 
videocamera di 5kg. 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Videocamera, Sensore CMOS Exmor R da 4,6 
mm retroilluminato, Obiettivo con Zoom Ottico 
12x, Nero . 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Studio Set Fotografico Portatile 700W Lampade 
2 (50x70cm) - Luce Continua 5500K Fotografia. 

1 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Masterizzatore DVD esterno per computer All in 
one sistema operativo OSX 

1 

Software strettamente indispensabili 
per l’utilizzo didattico ottimale delle 
apparecchiature (controllo su totale 
software non superiore al 20%) 

Affinity Photo app per OSX 5 

 
Lotto n. 2 

LOTTO 2 
LIB9-DESIGN-ARREDAMENTO E LEGNO 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E PROTOTIPIZZAZIONE 
IMPORTO TOTALE AL RIBASSO € 23.936,88 IVA esclusa (29.203,00 IVA inclusa) CIG 752461009C 

	

FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, 
videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Computer All in one con sistema operativo  - 
Processore Intel Core i5 quad‑core di settima 
generazione a 3,0GHz - Turbo Boost fino 
a 3,5GHz 
8GB di memoria a 2400MHz, configurabile fino 
a 16GB 
Disco rigido da 1TB1 
Radeon Pro 555 con 2GB di memoria video 
Due porte Thunderbolt 3 
Display Retina 4K P3 4096x2304 

15 
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FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Stampante 3D Stampante 3D FDM 
Telaio realizzato con profili V-Slot in alluminio 
Movimento degli assi X e Y realizzato con V-
Wheel Delrin 
Doppia motorizzazione per la salita dell’asse Z 
per una migliore precisione 
Volume di stampa  20cm x 20cm x 20cm 
LxPxA 
Estrusore full metal, garantisce un’ampio 
range di temperature 
Compatibilità con una vasta gamma di supporti 
(PLA, ABS, FLEX, HIPS, PET, etc..) 
Scheda di controllo Open Source Arduino e 
Ramps 
Driver POLOLU per una precisione superiore 
della suddivisione degli step dei motori 
Firmware ottimizzato per stampa in PLA e ABS 
Struttura aperta per una migliore 
maneggevolezza 
Piatto riscaldato per una migliore adesione dei 
Layer iniziali 
Display LCD di controllo 
Scheda SD Inclusa 
Ventola radiale di raffreddamento con 
convogliatore incluso per un miglior flusso 
d’aria fondamentale nella lavorazione del PLA 
Alimentazione switching a 220v con consumi 
massimi di 400W (lavorazioni in ABS e 
materiali con punto di fusione sopra i 230°) 
Fornita già tarata e ottimizzata, con 
installazione inclusa 

2 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, 
videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Scanner 3D portatile alta definizione 
professionale.  

1 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, 
videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Proiettore digitale 1920 x 1080. 
Proiettore DLP - 400 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con 
supporto di tipo digitale 

Dispositivo mirroring airplay compatibile google.  1 

Software strettamente indispensabili 
per l’utilizzo didattico ottimale delle 
apparecchiature (controllo su totale 
software non superiore al 20%) 

Software Rhinoceros 6 per sistema operativo 
OSX licenza student. 

1 
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FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con 
supporto di tipo digitale 

Dispositivo mirroring con 32GB di memoria 
interna. Fornito con cavo da lighting a USB e 
telecomando. Airplay. 

1 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, 
pc laptop, tablet, smartphone, 
stampanti, scanner, videproiettori, 
videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Schermo manuale per proiezione 4:3 240x180 
cm 

1 

 
Lotto n. 3 

LOTTO N. 3 
LI08-SCENOGRAFIA 

LABORATORIO DI PRODUZIONE E POST PRODUZIONE MULTIMEDIALE 
IMPORTO TOTALE AL RIBASSO € 20.821,31 IVA esclusa (25.402,00 IVA inclusa) CIG 75246311F0 

	

FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Computer professionale compatto sistema 
operativo OSX - 8-core a 3,0GHz con 25MB di 
cache L3 

32GB (4 x 8GB) di ECC DDR3 a 1866MHz 

Unità SSD PCIe da 512GB 

Due GPU AMD FirePro D700, ciascuna con 6GB 
di VRAM GDDR5 

1 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Monitor 4K 27" ultra fine (3840x2160). AMD 
FreeSync, Multitasking, Display Port, 2 HDMI, 
USB-C, Altezza, Inclinazione e Rotazione 
Regolabili 

2 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Tastiera per computer All in One sistema 
operativo OSX. 

1 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Mouse senza fili per computer All in One sistema 
operativo OSX. 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Dispositivo mirroring airplay compatibile google.  1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Dispositivo mirroring con 32GB di memoria 
interna. Fornito con cavo da lighting a USB e 
telecomando. Airplay. 

1 
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FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Hardisk esterno 4TB compatibile sistema 
operativo OSX. Trasferimenti dati ultra veloce 
con USB 3.0. Nero. 

3 

Materiale di facile consumo (limite 
10%) 

Scheda di memoria SD da 64 GB Professionale 
1066x 

3 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Fotocamera reflex digitale  
Fullframe, 36 x 24 mm (rapporto tra i lati 3:2, 
fattore di moltiplicazione 1.0x rispetto al sensore 
FF) - 30.4 megapixel - Sensibilità ISO:50 - 
102400 - JPEG, RAW. – Esposizione 
Tempi di scatto 30" - 1/8000 
+/- 5 stop in passi di 1/3 
 Modalità esposizione M, S, A, P 
Multi-Area, Semi-Spot, Spot 
- Funzionalità: Autofocus (n. aree AF)  61 
Raffica (con autofocus) 
7 FPS x 21 RAW, illimitati JPEG 
Raffica (senza autofocus) 
7 FPS x 21 RAW, illimitati JPEG 
Live View 
MLU/SS Sollevamento specchio e Scatto 
silenzOSXo. Anti-polvere 
Modalità video 
4K (4096x2160p) @ 30 FPS 
WiFi - GPS - micro-USB (USB 3.0) 
Touchscreen  LCD 
3.2", 800 x 600 pixels, fisso 
Mirino Ottico, copertura 100%, 0.71x 
Memoria: CF, SD, SDHC, SDXC 
Otturatore Meccanico - Batteria Li-Ion - 
Tropicalizzazione 

2 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Obiettivo marca fotocamera fornita 24-105. 1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Obiettivo marca fotocamera fornita focale fissa 
50 mm. 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Obiettivo marca fotocamera fornita zoom alta 
luminosità 75 mm F/2.8. 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Teleobiettivo marca fotocamera fornita o 
compatibile Zoom 70-200-mm. 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Treppiedi professionale foto-video con testa 
fluida. 

1 
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FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Lettore di schede memoria Professionale 1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Kit supporto leggero a spalla per fotocamera 
fornita 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Stabilizzatore scorrevole per fotocamera 100 cm 
professionale. 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Treppiedi testa video base piatta professionale. 1 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Docking station USB 3.0 professionale con Dust 
Cover per Dischi Rigidi SATA. 

1 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Videoproiettore 25,000:1 contr. 2800 ansi Lumen 
- 12V trigger, 3D compatibility, AC (power) in, 
Built-in speaker(s), Cable lock slot, Ceiling 
mountable, Full HD, Handheld remote control, 
Keystone correction, vertical:-40 - 40, On Screen 
Display (OSD), Operating temperature range:5 - 
40 °C, Projection Technology:DLP, RoHS 
compliance, Uniformity:80%, Y 
DLP - 3000 ANSI lumens - 25000:1 - 1920 x 
1080 (HD 1080) - 26 dB - speakers (1) 
NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC M,PAL,PAL 
B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL 
M,SECAM,SECAM B,SECAM D,SECAM 
G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L 
HDMI (2). 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Kit luci con stativi professionali 1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Splitter VGA 4 porte autoalimentato 1 

Accessori per laboratori (tutti i 
possibili accessori di un laboratorio, 
dalle spine ai cavi) 

Cavi prolungo VGA monitor 30 mt 3 
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FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Materiale di facile consumo (limite 
10%) 

Scheda di memoria SD da 32 GB Professionale 
1066x 

2 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Radiomicrofono ad archetto/a guancia 
professionale. 

10 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Cassa attiva alta qualità professionale con 
stativi. 
Tipo di sistema: Autoalimentato 15", 2 Vie, Bass-
reflex 
SPL di uscita: 127dB max 
Gamma di frequenza (-10 dB): 39Hz - 20kHz 
Risposta in Frequenza (± 3 dB): 50Hz - 20 kHz 
Copertura: 90° x 50° 
Amplificatore: Classe D 
Potenza: 1000W di picco (700W LF + 300W 
HF), 500W (350W LF + 150W HF) continua 

2 

Accessori per laboratori (tutti i 
possibili accessori di un laboratorio, 
dalle spine ai cavi) 

Cavi audio XLR maschio-femmina nero 6 mt. 2 

Accessori per laboratori (tutti i 
possibili accessori di un laboratorio, 
dalle spine ai cavi) 

Adattatore da mini display Port a VGA per 
Computer sistema operativo OSX 

2 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Mixer con amplificatore integrato professionale 
Potenza (continua): 2x 300W su 8 Ohm, 2x 
600W su 4 Ohm, 1200W (bridged mono) 
Potenza (picco): 2x 400W su 8 Ohm, 2x 800W 
su 4 Ohm, 1600W (bridged mono) 
Amplificatore in Classe D 
Mixer 20-Canali con 12 canali mono e 4 stereo 
più CD/Tape input/output separati 
2 Processori FX 24-bit stereo con 100 preset tra 
cui reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e 
multieffetti 
Sistema FBQ Feedback Detection mostra 
istantaneamente le frequenze critiche da 
rimuovere 
12 Mic Preamps XENYX con alimentazione 
phantom +48 V selezionabile 
EQ 3-bande, Filtro passa-basse, e Clip LED su 
tutti i canali mono 
EQ grafico 7-bande per una correzione precisa 
delle frequenze 
Voice Canceller per rimuovere la voce del 
cantante in applicazioni karaoke 
Funzionamento stereo (main L/R), doppio mono 
(main/monitor) o bridged 
Funzione di elaborazione speaker per regolare 
la risposta in frequenza in base agli altoparlanti 
Effetto Surround stereo XPQ 3D 
Ingresso stereo 2-Tacce regolabile per collegare 
fonti esterne 
Uscite Preamp stereo multi-funzionali per una 
maggiore flessibilità 
Alimentazione switch-mode (100 - 240 V~), 
audio noise-free e superiore risposta ai transienti 

1 
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FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Microfono direzionale a condensatore 
professionale per riprese esterne. Alimentazione 
Phantom Pila da 1.5 V. 

1 

Computer, periferiche, dispositivi 
multimediali e digitali (pc desktop, pc 
laptop, tablet, smartphone, stampanti, 
scanner, videproiettori, videoproiettori 
interattivi, LIM, ecc) 

Registratore digitale a condensazione stereo 
professionale. 
Stereo XY con angolazione variabile 90/120° 
Modalità STEREO - Modalità 4CH - Modalità 
NTR. Utilizzabile come interfaccia audio e lettore 
di card SD per computer. 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Sospensione universale impugnatura a calcio di 
pistola per foto. 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - senza 
supporto di tipo digitale 

Asta Telescopica per microfoni e videomicrofoni 
compatibile con fornitura richiesta da 0.84 Metri 
a 2.05 Metri 

1 

Strumenti e attrezzature per 
allestimento di una configurazione 
specialistica integrativa - con supporto 
di tipo digitale 

Microfono stereo per fotocamera digitale fornita. 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Armadio blindato 1 

 
Art. 6 CLAUSOLA DISCIPLINANTE IL COSIDDETTO "QUINTO D'OBBLIGO" 
Nel contratto, avente ad oggetto il servizio di cui all'oggetto, sarà inserita (in base al combinato disposto 
dell'art. 11 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell' art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 
827, degli artt. 29, 114, 132 del D.L.vo del  aprile 2006 n.163, l'art. 161, c. 12, del D.P.R. 5 ottobre 2010 
n.207) la clausola disciplinante il cosiddetto "quinto d'obbligo", ovverosia l'assunzione da parte 
dell'appaltatore dell'onere di sottoporsi, nel corso dell'esecuzione del contratto, ad eventuali variazioni in 
aumento o in diminuzione delle opere fino ad una soglia massima consistente nel venti per cento del prezzo 
dell'appalto alle stesse condizioni stabilite dal predetto contratto.  
 
ART. 7 - Durata del contratto  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - Durata del contratto  
La proposta di aggiudicazione del Dirigente Scolastico, con apposito decreto dirigenziale, sarà pubblicata 
all’albo online per almeno n. 5 giorni lavorativi entro cui sarà possibile richiedere l’accesso agli atti e 
presentare reclamo in autotutela; decorso tale termine il decreto diverrà definitivo e si procederà a 
sottoscrivere il contratto di fornitura. 
Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, con prezzo identico, 
si procederà eventualmente all'individuazione mediante estrazione a sorte.  
Dopo l'individuazione dell’operatore economico, ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio di cui trattasi, 
la stazione appaltante inviterà gli operatori economici classificati al primo ed al secondo posto,  a  
confermare la disponibilità a fornire i prodotti oggetto dell'appalto e a consegnare la documentazione 
probatoria relativa alle conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di produzione delle offerte. 
        Ove l’operatore economico aggiudicatario, non ottemperi perfettamente e completamente, senza 
giustificato motivo, a quanto richiesto dall’amministrazione ovvero si sia accertata la mancanza o carenza 
anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà all'affidamento del servizio, al 
concorrente che nella graduatoria di comparazione risulti collocato immediatamente successivo. 
        Si procederà comunque all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una 
sola offerta valida, giudicata congrua. 
Il contratto avrà durata dalla sua stipula, che dovrà avvenire entro e non oltre il 12/07/2018, fino al completo 
adempimento delle clausole contrattuali e comunque la fornitura dovrà essere collaudata entro e non oltre il 
21/12/2018, salvo rinvii motivati, proroghe o cause di forza maggiore. Esso non è soggetto al tacito rinnovo 
né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.  
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Art. 8 - DISCIPLINARE 
• L’operatore economico eventualmente aggiudicatario si impegna  a rispettare le prescrizioni previste 

in materia di acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
• La validità delle offerte sarà riferita a tutta la durata dell’attività progettuale;  
§  L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere agli operatori economici compenso alcuno per 

qualsiasi titolo o ragione per i preventivi /offerte presentati. 
• L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio del prezzo più basso;  
• Se non è specificato il prezzo unitario ma solo quello complessivo, o se vi è un errore nel calcolo 

delle quantità, si prenderà in considerazione il prezzo più favorevole alla scuola; 
• Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è 

valida l'indicazione più favorevole alla scuola. 
• A seguito dell'aggiudicazione definitiva verrà stipulato un regolare contratto  di fornitura ai sensi della 

normativa vigente. 
 
Art. 9 
DIVIETI, ESCLUSIONI E NORME DI COMPORTAMENTO 
Patto di integrità 
È fatto specifico divieto,  pena l'esclusione dalla procedura, di contestuale partecipazione quale singoli e/o 
quali soggetti o imprese componenti di un raggruppamento di società controllate e/o collegate ai sensi 
dell'art. 2359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un 
raggruppamento e/o in un raggruppamento ed in forma individuale. 
Saranno, altresì, esclusi i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra 
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
Le imprese partecipanti alle procedure di affidamento del servizio sono tenute al rispetto delle "Norme per la 
tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere 
comportamenti anticoncorrenziali. 
Qualunque “ ditta“ coinvolta in procedure per l'acquisizione di beni e servizi promossi dall’Istituto si astiene 
dall’influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono qualsiasi funzioni. 
A tutte le ditte concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici dell’Istituto ai fini della 
richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n. 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all’Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o 
interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del 
contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua 
esecuzione. 
 
Art. 10 
ESCLUSIONE DALL’AFFIDAMENTO 
Le offerte saranno escluse dalla procedura e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:  
• l’offerta sia giunta in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuta; 
• l’offerta pervenga in altro modo e non tramite esito ad RdO 
• l'offerta non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico. 
• l'offerta economica non riporti, oltre l'indicazione del prezzo offerto, anche quella relativa agli oneri 
economici che si intendono sopportare per  l'adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (cd. costi di 
sicurezza  aziendale).   
• anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a 
quanto richiesto, fermo restando l’istituto del “soccorso istruttorio” 
 
L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato; decorso inutilmente tale termine il 
Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a favore dell'offerente che segue 
in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni obbligo verso la parte inattiva. 
 
Art. 11 
CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti nella lettera di invito, ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione 
anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, 
altresì, 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: 
1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell'offerta); 
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 
3. violazione dell'obbligo di riservatezza; 
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4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento, dei requisiti minimi di 
ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
6. 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 prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 
comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento o PEC. 
La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla 
garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei 
servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante 
rispetto a quello previsto. 
 
Art. 12 
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 nessun 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. 
 
Art. 13 
OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI  A TUTELA DELLA MANO D'OPERA 
L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del 
servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche 
quello previdenziale e della sicurezza. 
L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 
all'interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.  
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto 
e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di 
tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi 
contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 
L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del 
presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni 
dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
 
Art. 14 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Si specifica che i dati forniti dagli operatori economici, in occasione della partecipazione alla presente 
procedura, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del reg. UE 679/2016, sono trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa 
disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i 
diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta 
sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di cui trattasi e 
della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di 
trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 
Art. 15 
SOSPENSIONE 
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale o per causa di forza maggiore, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario del 
servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso. 
 
Art. 16 
RECESSO 
Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso 
il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, 
comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da 
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effettuare, nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è 
effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese 
sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione 
attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi 
dell'avvenuto pagamento delle stesse. 
 
Art. 17 
PAGAMENTI 
Il pagamento per la fornitura di cui trattasi verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività 
del servizio e comunque sempre a seguito di presentazione di regolari fatture in formato elettronico, con 
applicazione del cd. “Split payment”, a cura della ditta aggiudicataria, a carico della stazione appaltante, e 
presentazione della dichiarazione di assunzione, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 136/2010 degli 
obblighi di tracciabilità, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per 
il pagamento. Il pagamento avverrà comunque previa regolarità  del DURC accertato d'ufficio. 
Questa Amministrazione procederà, inoltre, ai sensi dell’ex decreto M.E.F. 40/2008, alla verifica per 
accertare eventuale inadempimento del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare 
complessivo pari almeno a € 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, inoltrando 
opportuna segnalazione. 
Il pagamento avverrà solo ed esclusivamente a seguito dell’erogazione dei fondi da parte dell’Organismo 
finanziatore. 
 
Art. 18 
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di 
fornitura di servizio  ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio 
stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e l'aggiudicatario, non componibili in via amichevole, 
saranno demandate al giudice ordinario. 
Il Foro competente è quello di Palermo - residenza dell'avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente 
competente.  
 
Art. 19 
EFFICACIA 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'Aggiudicatario dal momento in cui 
viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante committente solo dopo la regolare 
sottoscrizione  del contratto. 
 
Art. 20 
RINVIO ex LEGE 
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso 
riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale. 
 
ART. 21 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
La scuola si riserva la facoltà di sospendere l’acquisto della fornitura, di rinviarlo, di non procedere alla sua 
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto senza 
che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa alcuna. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web e all’albo on line dell’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maurizio Cusumano  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi  D.lgs n. 179/2016 del C.a.d. e normativa connessa,  

è originale e conservato al Protocollo di questo Istituto. 
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