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ALLEGATO 1 alla Determina del Dirigente Scolastico prot. 6009/2022 6.10  

 

All’Albo Online 

 

Al Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente e Sezione PON 

 

Ad IT soluzion s.r.l. 

Via L. Einaudi, 11 

45100 Rovigo (RO) 

P. IVA 01493150294 

 

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 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - codice progetto 13.1.1A-

FESRPON-EM-2021-327 – CUP E79J21006490006 – CIG 91528090EE 

Affidamento diretto a IT solution s.r.l. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 della fornitura e posa in 

opera di beni diretti al potenziamento della rete dell’Istituto mediante trattativa diretta su 

MEPA. Valore massimo stimato € 66.274,56 più IVA 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che, all’esito di un’indagine di mercato esperita mediante l’acquisizione e la 
comparazione di due distinti preventivi proveniente da due distinti Operatori Economici (Itecc s.r.l. 
con sede in Via Bongiovanni, 36/C – 44122 Ferrara, P.IVA 01983550383 e da IT Solution s.r.l. con 
sede in Via L. Einaudi, 11 – 45100 Rovigo (RO), P. IVA 01493150294) dopo appositi sopralluoghi nei 
plessi dell’istituto effettuati al fine di valutare le specifiche esigenze di rete e connettività dei 
singoli plessi in base allo stato attuale delle infrastrutture di rete, con determina prot. . 6009/2022 
6.10 del 26/04/2022 è stato stabilito di procedere mediante affidamento diretto a IT solution s.r.l. ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 
16 luglio 2020, n. 76 della fornitura e posa in opera di beni diretti al potenziamento della rete 
dell’Istituto mediante Trattativa Diretta su MEPA 
 

INVITA 
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codesto spettabile Operatore Economico indicato in epigrafe, fermi restando i requisiti di 
ammissibilità, a partecipare alla Trattativa Diretta in oggetto, presentando apposita offerta tramite 
MEPA, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente disciplinare di gara e dagli 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 – OGGETTO 
 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione della fornitura nella sua 
interezza e non la mera consegna di attrezzature, sarà cura del fornitore affidatario prevedere la 
configurazione dei prodotti e dei servizi previsti indispensabili al corretto funzionamento dei 
dispositivi hardware software e accessori che si andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del 
progetto stesso. 
La Trattativa Diretta ha ad oggetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 dell’Avviso prot. 
AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021, la fornitura e posa in opera di beni diretti al potenziamento 
della rete dell’Istituto, nonché di servizi accessori correlati a tale fornitura, ed in particolare: 

 fornitura di materiali e strumenti per la realizzazione di cablaggi strutturati; 
 fornitura e installazione di apparati attivi, switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi 

per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di autenticazione degli utenti 
(personale scolastico e studenti); 

 fornitura e installazione di gruppi di continuità; 
 posa in opera della fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente 

indispensabili e accessori; 
 servizio di eventuale dismissione dell’esistente; 
 servizio di configurazione degli apparati acquistati e degli accessi; 
 servizio di manutenzione, assistenza e gestione fino al massimo di un anno dalla data di 

realizzazione. Nell’offerta dell’O.E. è possibile inserire una durata maggiore soltanto qualora 
il periodo ulteriore di manutenzione, assistenza e gestione sia fornito a titolo gratuito; 

 servizio di addestramento e formazione del personale interno della scuola all’utilizzo delle 
reti realizzate. 

Le caratteristiche, la quantità e la qualità dei singoli prodotti e dei servizi accessori sono descritti 
nel dettaglio nel Capitolato Tecnico, al quale si rimanda integralmente.  
 

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO 
 

La fornitura ha valore dalla data di efficacia del contratto e fino al completamento della sua 
integrale esecuzione. 
Gli interventi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole dovranno essere 
realizzati, collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
Il servizio di manutenzione, assistenza e gestione può essere realizzato fino al massimo di un anno 
dalla data di realizzazione se il suo costo è posto a carico del finanziamento PON; anche 
successivamente se l’offerta presentata dall’O.E. prevede un ulteriore periodo a titolo gratuito. 
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Tutti gli interventi devono comunque essere realizzati nel rispetto delle tempistiche previste 
dall’Avviso prot. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021. 
L’importo a base d’asta ammonta ad € 66.274,56 oltre ad € 14.580,40 per IVA al 22%, per un 
importo complessivo di € 80.854,96. 
Nel prezzo dell’appalto si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed 
ogni altro onere espresso e non dal presente Disciplinare, dal Capitolato e dagli altri documenti di 
gara, inerente comunque l’esecuzione delle forniture, posa in opera ed altri servizi accessori che 
costituiscono l’oggetto dell’affidamento. 

 
Art. 3 – CRITERIO E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 
Affidamento diretto ad IT Solution s.r.l. con sede in Via L. Einaudi, 11 – 45100 Rovigo (RO), P. IVA 
01493150294 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 1, 
comma 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, mediante Trattativa Diretta su MEPA. 
 

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

I requisiti di partecipazione di cui l’Operatore Economico deve essere in possesso – a pena di 
esclusione ed impossibilità di stipula del contratto – 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 iscritto 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. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 

L’operatore deve presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.  
Il concorrente invia sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione: 
a) documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante della ditta in corso di validità;  
b) 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 documentazione di gara (All. nn. 4 e 5 alla Determina di 
affidamento); 
c) dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 resa ai sensi 
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 utilizzando il modello di cui all’All. 6 alla Determina di 
affidamento, recante data e luogo e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta; 
d) 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; 
e) Offerta economica (data da MEPA) 
Si precisa che come meglio specificato dal successivo art. 6, l’offerta dovrà indicare anche gli oneri 
relativi alla sicurezza.  
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L’offerta deve riguardare prodotti che presentano le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato 
Tecnico, tali prodotti devono inoltre consentire la realizzazione del progetto di cui alla Relazione del 
progettista; 
f) Patto di integrità, recante data e luogo e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (All. 3 
alla Determina di affidamento); 
g) Dichiarazione di consapevolezza, recante data e luogo e sottoscritta dal legale rappresentante 
della ditta (All. 7 alla Determina di affidamento); 
h) Visura camerale. 
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di acquisire d’ufficio o di richiedere in un secondo 
momento all’Operatore Economico, che si impegna ad evadere prontamente tali richieste, tutta la 
ulteriore documentazione che dovesse rivelarsi necessaria ai sensi della vigente normativa. 
PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:   
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, 
irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
In  particolare,  in  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  
degli elementi  di  cui  sopra,  e  del  documento  di  gara  unico  europeo  di  cui  all'articolo  85  del  
D.Lgs 50/2016  e  s.m.i.,  con  esclusione  di  quelli  afferenti  all'offerta  economica  e  all'offerta  
tecnica,  la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le  devono  rendere.  In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 
 

Art. 6 – ONERI DI SICUREZZA 
 

Nell'offerta economica l'operatore, in ossequio a quanto previsto dall’art. 95, comma 10, D.Lgs. 
50/2016, deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal concorrente 
deve intendersi comprensivo di tali costi di sicurezza. 
 

Art. 7 – STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

La stipula del contratto avverrà con le modalità previste in MEPA e mediante la sottoscrizione degli 
appositi documenti generati dalla predetta piattaforma all’esito della Trattativa Diretta. 
All’esito della Trattativa Diretta, 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. In 
quest’ultimo caso, resta inteso che in caso di esiti negativi dei controlli il contratto si risolve e 
l’Amministrazione si riserva di intraprendere ogni più opportuna azione a tutela dell’interesse 
pubblico. Di ciò l’Operatore Economico dichiara di essere consapevole mediante la sottoscrizione 
dell’All. 7 alla Determina di affidamento. 
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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. 
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto presso l’istituzione scolastica o, 
esclusivamente per quei servizi per i quali ciò si renda necessario (es. esecuzione del servizio di 
assistenza da remoto), presso la propria sede. Tutti i beni oggetto di forniture dovranno essere 
regolarmente consegnati e collaudati presso l’istituzione scolastica. 
 

Art. 8 – GARANZIA PROVVISORIA 
 

Non prevista ai sensi dell’art. 1, c. 4 del D.L. n. 76/2020, così come modificato dalla Legge di 
conversione n. 120/2020. 
 

Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA 
 

L’aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia dovrà essere costituita 
esclusivamente con garanzia fideiussoria. Non verrà accettata altra forma di costituzione della 
garanzia definitiva. 
 

Art. 10 - 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. 11 - 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 CUP E79J21006490006, il CIG 91528090EE ed il 
Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-327; 
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. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il RUP, accertato che l’appaltatore risulta 
gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, procede, tramite relazione 
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, alla stima dei lavori eseguiti regolarmente, il  
cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore.  
Il RUP provvede agli adempimenti di cui all’art. 108 Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

Art. 13 – RECESSO 
 

L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste 
dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.  
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con 
un preavviso non inferiore a 15 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i 
servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle 
forniture. 
 

Art. 14 –  DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
 

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio le forniture ed i relativi servizi accessori oggetto 
del presente Disciplinare e degli altri documenti di gara. Il contratto non può essere ceduto, a pena 
di nullità, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 

Art. 15 –  SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria, 
comprese quelle contrattuali. L’Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento 
dell’IVA direttamente all’Erario. 
 

Art. 16 – FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO 
 
In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l’appalto si intende 
senz’altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge. 
Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016. 
 

Art. 17 – 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. 
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Art. 18 – 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.  
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., alla normativa speciale 
riguardante il PNRR ed i PON, agli avvisi, note, circolari e tutti gli altri atti che disciplinano in 
particolar modo il Progetto a cui la presente procedura si riferisce. 
Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto i collaboratori a qualsiasi titolo 
dell'appaltatore/impresa 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. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Francesco Borciani. 
 

Art. 20 – 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. 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Francesco Borciani 

Firmato digitalmente 
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