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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI 

Via Roma, n.1  46035 Ostiglia (Mantova) 

Tel. 0386/802360 -802301 

email: mnis006003@istruzione.it 

pec: mnis006003@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: www.giuseppegreggiati.gov.it 

C.F. 80024270201 

 

Prot. (elettronico) vedi segnatura                Ostiglia  20/06/2018 

 

Autorizzazione progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-47 

 WELCOME IN TOUR: LANGUAGE HUB 

CUP: F98G17000070007 

CIG: Z5A24116D1 

 

 Spett.li Ditte   

 LORO SEDI 

         

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dell’ 

Azione 10.8.1.B1 - FESRPON - LO - 2018-47 – Welcome in Tour – Language Hub. 

  

Si trasmette la lettera di invito, il capitolato tecnico e i relativi allegati, alle ditte dell’elenco approvato con 

determinazione prot. n. 8059 del 12/06/2018 e rettificata successivamente dalla determina n. 8343 del 19/06/2018. 

Si comunica altresì che l’offerta deve essere trasmessa entro e non oltre il 04/07/2018 alle ore 12:00 e con le 

modalità previste dal disciplinare di gara . 

  Cordiali saluti 

 

         La Dirigente Scolastica 

                              Carla Barbi 

                    Documento firmato digitalmente 
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Autorizzazione progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-47 

 WELCOME IN TOUR: LANGUAGE HUB 

CUP: F98G17000070007 

CIG: Z5A24116D1 

 

LETTERA D'INVITO 

DISCIPLINARE DI GARA 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs. n. 50/2016, per la 

realizzazione dell’ Azione 10.8.1.B1 - FESRPON - LO - 2018-47 – Welcome in Tour – Language Hub 

Premessa 

Questo Istituto intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 

lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.  l’affidamento della fornitura per laboratori per le 

competenze di base nell’ambito del finanziamento oggetto del PON  - Progetto  10.8.1.B1 - FESRPON 

- LO - 2018-47 – Welcome in tour – Language Hub. 

La presente lettera d'invito, integrata del disciplinare di gara sarà disponibile sul portale MePA nonché 

sarà resa disponibile, al fine di una più efficiente pubblicità, sul sito dell’I.I.S.S. “Giuseppe Greggiati” – 

Ostiglia. La gara si svolgerà interamente per via telematica. Tutte le informazioni per partecipare alla 

gara sono contenute nel sito https://www.acquistinretepa.it/. 

Art. 1 - Amministrazione Appaltante 

Istituto d’Istruzione di Stato “Giuseppe Greggiati” – Via Roma n. 1 – 46035 Ostiglia  - Mantova Tel: 

0386 802360 – 802301 - e-mail mnis006003@istruzione.it pec: mnis006003@pec.istruzione.it - sito 

istituzionale: www.giuseppegreggiati.gov.it; 

Art.2 - Oggetto della gara 

La presente procedura ha per oggetto la fornitura per laboratori per le competenze di base nell’ambito 

del finanziamento oggetto dell’approvazione del PON richiamato in oggetto. Il materiale dovrà essere 

rispondente alle specifiche tecniche del Capitolato allegato, il mancato rispetto dei requisiti minimi 

indicati nel Capitolato determina la non ammissibilità dell’offerta.  

Tutti i prodotti, oggetto della presente fornitura, dovranno appartenere alla più recente generazione 

rilasciata dal produttore e saranno costituiti esclusivamente da elementi nuovi di fabbrica.  
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Nel seguito del Capitolato allegato, le caratteristiche tecniche sono sempre da intendersi come minime 

se non diversamente specificato.  

La realizzazione dei laboratori professionalizzanti interessa l’Istituto G. Greggiati – via Roma n. 1  - 46035 

Ostiglia - Mantova; 

Art. 3 – Descrizione del progetto tecnico 

L’intervento richiede la fornitura delle seguenti attrezzature : 

- n. 1 KIT MONITOR INTERATTIVO TOUCH  

- n. 11 COMPUTER ALL IN ONE 21,5"; 

- n. 6 Tavolo DOCENTE/STUDENTE - TAVOLO RETTANGOLARE GRANDE SU 2 RUOTE 

CM.180X80X76H; 

- n. 1 Sedia docente ; 

- n. 20 Sedia studente  

Le caratteristiche tecniche sono riportate nell’allegato capitolato tecnico allegato alla presente lettera 

di invito. 

Art. 4 - Durata  

La durata della fornitura è 45 gg a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto. 

Art. 5 – Importo presunto della fornitura 

L’importo per la fornitura è di a € 19.348,36 oltre IVA; 

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

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

fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione delle offerte  

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio 

delle ore 12:00 del giorno 04/07/2018 mediante il portale del Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione MePa all'indirizzo www.acquistinretepa.it . 

Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta. 

L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate 

solo ed esclusivamente attraverso il portale www.acquistinretepa.it e firmate digitalmente, a pena di 
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esclusione. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere 

formulate esclusivamente attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente 

gara, all’indirizzo: www.acquistinretepa.it. Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante 

provvederà a fornire le risposte. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che 

perverranno entro le ore 12:00 del giorno 02/07/2018.  

Art. 7 – Soggetti ammessi alla gara  

- Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all'articolo 45, comma 1 del 

D. Lgs. n. 50/2016 che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 

- Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

- È richiesto obbligatoriamente il PassOE. 

Art. 8.  Documentazione 

- L’offerta dovrà contenere: 

- Busta A - telematica virtuale con la “Documentazione Amministrativa” ; 

- Busta B – telematica virtuale con la “Offerta Tecnica”; 

- Busta C - telematica virtuale con “Offerta economica”; 

Busta A) “Documentazione” 

Dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a)  Il D.G.U.E.  (Documento di gara unico europeo) – Allegato A 

b)  Dichiarazione del conto corrente dedicato – Allegato B 

c) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

d)         Patto di integrità firmato digitalmente; 

e)         Lettera di invito/disciplinare di gara  firmato digitalmente per accettazione. 

Busta B) “Offerta Tecnica” 

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

-  n. 1 offerta tecnica descrittiva firmata digitalmente dal Legale Rappresentante; 

- l’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche di tutti i prodotti offerti e 

dovrà contenere le schede tecniche dei prodotti della casa produttrice con depliant illustrativo. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 
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economica. L’offerta dovrà altresì contenere la dichiarazione relativa agli eventuali ulteriori 

requisiti ai quali è attribuito punteggio (v. punto 8).   

Busta C) “Offerta Economica” 

- L’importo dell’offerta  va inserita nella sezione riservata “Offerta economica” come indicato sul 

MEPA.  

Art. 9. Criteri di aggiudicazione  

Massimo di punti attribuibili 100 divisi tra offerta tecnica ed economica; 

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti si seguenti 

elementi: 

Attribuzione del punteggio offerta tecnica max 40 Punti:  

REQUISITO PUNTI MAX 

Attrezzature con caratteristiche superiori alle quelle minime indicate nel capitolato tecnico 

           Punti Max  10 

Qualifiche education con tecnici certificati  

(almeno due) ed esperienze nella gestione di progetti simili     Punti Max  10 

Certificazione UNI ISO 9001: 2015       Punti        10 

Possesso di centro Assistenza autorizzato di proprietà a livello regionale   Punti        10 

Attribuzione punteggio offerta economica max 60 punti: 

Offerta economica  Lineare Min-Max (interdipendente) Max 60 punti 

La predetta formula assegna i punteggi mediante interpolazione lineare tra migliore offerta presentata 

(cui è attribuito il punteggio massimo) e la peggiore offerta presentata (cui è attribuito il punteggio pari 

a zero). In altri termini, la formula attribuisce punteggi proporzionali ai ribassi offerti rispetto alla base 

d’asta, con coefficiente di proporzionalità tanto maggiore quanto minore è lo scarto tra maggiore e la 

peggiore offerta presentate in gara. 

Al termine della compilazione dell’offerta economica il MEPA genererà un documento in formato pdf 

che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale 

del legale rappresentante o dal procuratore a ciò autorizzato.  
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L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni 

successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. A pena di 

esclusione, l’offerta non potrà essere condizionata, parziale, pari o superiore all’importo presunto a 

base di gara. A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta in forma digitale dal 

legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un 

procuratore, va allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o 

speciale). In caso di discordanza tra cifra e lettera prevale l’importo più vantaggioso per l’ Istituto. 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà 

all’assegnazione rispetto alla valutazione economica più vantaggiosa. 

L’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di esercitare la facoltà che prevede l’incremento 

della fornitura nei limiti del quinto d’obbligo; 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla 

aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, 

sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte 

pervenute. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.  

La Commissione di Gara si riunirà in prima seduta pubblica il giorno 04/07/2018 alle ore 17:00. 

Art. 10. Modalità di svolgimento della gara  

La gara si svolgerà mediante il sistema MePa sulla piattaforma informatica del sito 

https://www.acquistinretepa.it. 

Art. 11. Firma digitale   

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale, pena l'esclusione 

della gara. 

Art.12. Oneri contrattuali  

Le spese contrattuali fra cui quelle relative all’acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione sono a 

carico dell’aggiudicatario. Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di 

pagare l’imposta di bollo o altre, sarà suo onere presentare l’autocertificazione recante l’indicazione 

delle norme di legge che consentono tale esenzione. 

Art. 13. Trattamento dei dati personali   
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Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 

concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii e del GDPR  (Codice in materia di protezione dei 

dati personali). 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 

alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Art.14. Condizioni contrattuali   

L’affidatario della forniture 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. Non è 

ammesso il subappalto. 

Art.15. Pagamenti  

La fattura elettronica emessa solo dopo il collaudo con esito positivo sarà intestata a: 

Denominazione Ente I.I.S.S. G. GREGGIATI 

Indirizzo Via Roma, 1 – Ostiglia (MN) 

Codice Univoco Ufficio UFGPZX 

Cod. fiscale 80024270201 

Il corrispettivo verrà liquidato 30gg d.f.  

Art. 16. Penali e risarcimento danni   

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale 

(IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

Art. 17. Risoluzione e recesso  

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato 

o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 
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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. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 

senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di 

preavviso rispetto alla data di recesso. 

Art. 18. Obblighi dell’affidatario   

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:  

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

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

(comma1); 

- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 

salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

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

il codice identificativo di gara CIG:Z5A24116D1. 

- L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 

- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente 

all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 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. 

Art. 19. Definizioni delle controversie   
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Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Mantova. 

Art. 20. Disposizioni finali   

a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

-  all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

-  all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 

successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 32, del D. Lgs. 50/2016 previa verifica dei 

requisiti dichiarati in sede di gara;   

c) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la documentazione 

ottenuta non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede 

all’esclusione del concorrente dalla gara e all’eventuale nuova aggiudicazione. 

d)  La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

La Dirigente Scolastica 

                              Carla Barbi 

                    Documento firmato digitalmente 

 

 


