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Prot. 4096/2022 6.10                                                                                        Ferrara, 08/03/2022 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione – codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-280 – CUP E79J21007630006 - 
CIG 9120115CF9 
Lettera di invito alla indagine di mercato per l’affidamento a seguito di RDO su MEPA per la 
fornitura ed installazione di monitor digitali interattivi touch screen 75'' completi di carrello 
mobile di supporto. Base d’asta Euro 85.738,23 più IVA 22% 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che con determina prot. 3834 del 28/02/2022 è stato stabilito di procedere mediante 
affidamento a seguito di RDO su MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, 
n. 76, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, nel rispetto degli artt. 95, comma 
4, e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di cui in oggetto, per un importo 
massimo complessivo di gara di Euro 85.738,23 più IVA, pubblicando contestualmente un avviso di 
indagine di mercato al quale hanno risposto tempestivamente e nei modi prescritti i seguenti 
operatori economici: 
 

DITTA SEDE PROV. P. IVA PROT DATA ARRIVO 

Breviglieri srl Rovigo RO 00595540295 3876/22 01/03/2022 

Multicopia e Arredaufficio  srl Ferrara FE 01564380382 3877/22 01/03/2022 

Etic srl S. Giorgio di Piano BO 03393431204 3891/22 01/03/2022 

Computer Cash srl Ferrara FE 04151980374 3912/22 02/03/2022 
FCS Ferrara srl Ferrara FE 01737930386 3913/22 02/03/2022 

Tecnica e Futuro srl Bologna BO 02223711207 3955/22 03/03/2022 

 
Premesso altresì che in ossequio al principio di concorrenza la stazione appaltante può esperire le 
indagini di mercato nelle forme più consone alle caratteristiche dell’appalto, nel rispetto del 
principio di proporzionalità, senza con ciò vincolarsi all’applicazione integrale della disciplina 
relativa alle procedure ordinarie, facendo precedere l’aggiudicazione (e la conseguente stipula del 
contratto) dall’acquisizione di più preventivi/offerte, senza che ne consegua l’attivazione di un 
procedimento di gara 
 

INVITA 
 
codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare 
all’affidamento comparativo in oggetto, presentando apposita offerta tramite RDO su MEPA, 
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intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e degli altri 
documenti di gara approvati con la determinazione sopra richiamata. Resta fermo che il presente 
invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può procedere 
all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla RDO i soggetti, singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati 
o aggregati, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli 
artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016, iscritti al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 
(MEPA).  
Nel caso in cui un operatore economico intenda presentare offerta in qualità di mandatario di 
operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere a loro 
volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla RDO in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla RDO anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di qualifica, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  
I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso – a 
pena di esclusione – sono i seguenti:  
a) requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016;  
b) essere iscritti al MePA;  
c) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese presso la competente 
C.C.I.A.A.; 
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare. 
 

ART. 2 - VALORE DELL’APPALTO 
 

La base d’asta è pari a Euro 85.738,23 più IVA 22% per un totale di Euro 104.600,64 (IVA 22% IVA 
inclusa), per la fornitura di monitor digitali interattivi touch screen 75'' completi di carrello mobile 
di supporto. 
Le caratteristiche tecniche del prodotto richiesto sono specificate nel capitolato tecnico allegato 
alla presente lettera di invito (All.1). 
 

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE  
 

La documentazione richiesta ai fini della RDO si distingue in “DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” che confluirà nella “Busta “A”, “DOCUMENTAZIONE TECNICA” che confluirà 
nella busta “B” virtuale e nell’ “OFFERTA ECONOMICA” che confluirà nella “Busta C” virtuale.  
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A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto 
prescritto nella presente lettera d’invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico 
firmato digitalmente o in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata 
mediante il sistema RDO con invio telematico (tramite Sistema MEPA).  
La documentazione e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate 
digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali 
rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 34, 
comma 1, lettere d) ed e) del Codice degli appalti. (N.B.: in caso di procura, il concorrente deve 
allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima).  
Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel 
Sistema MEPA, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla comparazione delle offerte.  
 

1) CONTENUTO DELLA BUSTA "A” VIRTUALE - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
La busta "A" virtuale deve contenere, a pena di esclusione la seguente documentazione: 
A) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando il DGUE in 
formato elettronico concernente il possesso dei requisiti generali, sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentate/procuratore della ditta. Il DGUE in formato elettronico e le istruzioni per la 
sua compilazione sono allegate alla presente lettera di invito (All. 2); 
B) eventuale procura (speciale o generale) comprovante i poteri e la legittimazione del procuratore 
a partecipare alla gara e a presentare l’offerta, da rendere anche in forma di copia scansionata di 
documento analogico purché accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale 
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante; 
C) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al 
servizio AVCPass (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il C.I.G. della 
procedura cui intende partecipare. 
 

2) CONTENUTO DELLA BUSTA “B” VIRTUALE – OFFERTA TECNICA  
La busta “B” virtuale deve contenere:  
A) l’elenco dei prodotti offerti, le cui caratteristiche, a pena di esclusione dalla comparazione, 
dovranno essere conformi a quelle indicate nella scheda tecnica dalla stazione appaltante.  
 

3) CONTENUTO DELLA BUSTA “C” VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA 
La busta “C” virtuale deve contenere, a pena di esclusione: 
A) la dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l’indicazione del prezzo 
offerto, espresso in cifre ed in lettere. Il modello viene generato dal Sistema, con l’apposizione 
della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell’impresa/delle imprese 
concorrente/i. 
 

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 

Gli Operatori dovranno far pervenire nel sistema telematico entro il termine che sarà indicato nella 
RDO del portale www.acquistinrete.it, pena l’esclusione, le offerte corredate della documentazione 
richiesta, come precedentemente illustrato.  
La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo 
dell’offerta economica nonché la stessa offerta economica, dovranno avere la forma di documento 
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informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per 
via telematica con le modalità e in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del 
mercato elettronico. 
 

ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA COMPARAZIONE AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE 
 

La formalizzazione degli esiti dell’indagine di mercato avverrà mediante la generazione del 
documento relativo all’apertura delle buste, con le modalità automatiche previste dal sistema 
telematico MEPA. 
Al fine di comparare, in maniera efficace e trasparente, le offerte ritenute valide verrà stilata in 
modalità automatico dal sistema telematico una graduatoria, in relazione al prezzo totale offerto 
per l'appalto. 
La graduatoria della RDO verrà stilata in base al criterio del prezzo più basso, nel rispetto degli artt. 
95, comma 4, e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016. 
Nel caso di parità tra le offerte ricevute, si procederà al rilancio della RDO con i soggetti che hanno 
presentatole migliori offerte. 
La stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione ed alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti di partecipazione in capo all’operatore economico aggiudicatario.  
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché ritenuta congrua.  
Qualora l’operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o 
all’avvio dell’appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e a nuova 
aggiudicazione all’operatore economico immediatamente successivo in graduatoria. 
 

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA, PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 

La stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal 
Mercato elettronico. 
All’esito dell’aggiudicazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare i controlli sul 
possesso dei requisiti prima della stipula ovvero di procedere all'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della  verifica  dei  
requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76 del 2020. 
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, 
a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.  
La garanzia può essere costituita con assegno circolare o con garanzia fideiussoria purché contenga 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l’operatività entro 
15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.  
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva. 
Eventuali imposte di bollo sono interamente a carico dell’aggiudicatario. 
Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 
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ART. 7 - CONTATTI E COMUNICAZIONI 

 
Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero 
necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di 
chiarimenti o di documenti dovranno di regola, e preferibilmente, essere effettuate utilizzando la 
apposita posta del Mercato elettronico o, in alternativa, tramite PEC. 
 

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 
2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
Nello specifico è tenuto a:  
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto 
del presente appalto dandone comunicazione alla stazione appaltante;  
b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento 
del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità 
delle transazioni;  
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.) ed codice 
unico del progetto (C.U.P.);  
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati 
gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi. 
 

ART. 9 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e 
integrazioni, e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
informa che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla 
presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e 
dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui alla 
normativa sopra indicata. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato agli artt. 15 e seguenti del GDPR n. 
679/2016 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo. 
 

ART. 10 – NORME DI RIFERIMENTO 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e nel capitolato speciale, si 
rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di 
Abilitazione e i relativi Allegati nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano 
l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.  
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Per quanto non espressamente previsto nel documenti di gara si rinvia alle disposizioni previste 
dalla Legge, dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50 del 2016, dal D.Lgs. 76 del 2020, dal 
D.Lgs. 77 del 2021, alle disposizioni delle "Condizioni Generali di Contratto" del Mercato 
elettronico e in generale alle regole del sistema di e-Procurement della P.A.  
Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto i collaboratori a qualsiasi titolo 
dell'appaltatore/impresa/ATI sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di 
condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16 
aprile 2013 n. 62.  
La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto 
di cui al presente appalto. 
 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Francesco Borciani. 
 

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Avverso gli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Regione Emilia-Romagna entro i termini di legge. 
Alla presente lettera di invito sono allegati:  

- Allegato 1: Capitolato tecnico; 

- Allegato 2: DGUE ed istruzioni per la compilazione del DGUE in formato elettronico.  
     
 

 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Francesco Borciani 

Firmato digitalmente 
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