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Al sito internet 
 

Prot. n.                       Avella, lì (v. segnatura di protocollo) 

 
OGGETTO: Procedura mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) per l’acquisto di Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 
120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021. 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-66 
CUP: J29J21007400006 
CIG: Z80361EE49 

Nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 si intende affidare l’acquisto di 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici relativi al progetto con codice 13.1.1A-FESRPON-CA-
2021-66, Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. 
a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021. 

La fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite di seguito. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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CONDIZIONI PARTICOLARI 

1. Contenuti 
La fornitura e il servizio richiesto dovrà soddisfare gli elementi/caratteristiche così come indicati nel progetto 

preliminare allegato alla presente. 

2. Durata del servizio 
La durata della fornitura è di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto. 

3. Importo a base d’asta 
L’importo stimato per la fornitura è di € 23.368,48 (ventitremiatrecentosessantotto/48), IVA Esclusa pari a € 
28.509,55 (ventottomilacinquecentonove/55), IVA Inclusa di cui: 

• € 19.839,98 (diciannovemilaottocentotrentanove/98), IVA inclusa per l’acquisto di Elementi di rete 
passivi e Apparati di rete attivi; 

• € 2.834,28 (duemilaottocentotrentaquattro/28), IVA inclusa per i Servizi Accessori (Massimale 10% 
del valore totale delle forniture); 

• € 5.668,57 (cinquemilaseicentosessantotto/57), IVA inclusa per le Opere accessorie alla fornitura 
(Massimale 20% del valore totale delle forniture); 

• € 166,72 (centosessantasei/72), IVA inclusa per la Pubblicità; 

La cifra relativa agli acquisti di Elementi di rete passivi e Apparati di rete attivi (€ 19.839,98 IVA Inclusa) può 
essere superiore a discapito di quella prevista per i Servizi Accessori (€ 2.834,28 IVA Inclusa), di quella prevista per le 
Opere accessorie alla fornitura (€ 5.668,57 IVA Inclusa) e l’acquisto di materiale pubblicitario (€ 166,72 IVA Inclusa) che 
non può essere azzerato. La somma dei quattro importi non può mai eccedere € 23.368,48 
(ventitremiatrecentosessantotto/48), IVA Esclusa pari a € 28.509,55 (ventottomilacinquecentonove/55), IVA Inclusa. 

4. Adempimenti relativi alla presentazione dell’offerta 
Si fa presente che: 

a) relativamente ai tempi di consegna, l'operatore economico si impegna alla consegna e all'installazione del 
materiale entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto e comunque entro e 
non oltre il 31/10/2022; 

b) In fase di collaudo si richieda la certificazione degli impianti effettuati secondo quanto disposto dal D.M. 
37/2008 (EX 46/90). 

5. Documentazione richiesta 
1. Documenti allegati alla richiesta (Documenti di consultazione per l’impresa) 
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a) Richiesta per acquisto di Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
b) Istruzioni per la compilazione Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico; 
c) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico in formato XLM; 
d) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico in formato PDF; 
e) Progetto preliminare con tavole del progetto preliminare; 
f) Modello dettaglio offerta economica; 
g) Elementi della rete; 
h) Modello patto di integrità; 

2. Ulteriori documenti richiesti all'impresa (in aggiunta all'Offerta) - firmati digitalmente 
a) Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 

136/2010; 
b) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex Art. 80-83 DLgs. 50/2016; 
c) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 
d) Visura camerale in corso di validità; 
e) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato XLM; 
f) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato PDF; 
g) Patto di integrità; 
h) Progetto esecutivo; 
i) Schede tecniche dei prodotti offerti; 
j) Offerta economica dettagliata; 
k) Dichiarazione a corredo dell’offerta economica 

Nella dichiarazione a corredo dell’offerta economica si deve espressamente: 
Indicare la validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l’espresso impegno a 
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla 
stipula del contratto; 

6. Servizi aggiuntivi a corredo della fornitura da includere nell’offerta: 
• Garanzia su tutte le apparecchiature fornite on site della durata di 24 mesi. Sarà a carico della ditta 

aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali stabiliti (Numero Telefonico –
Mail – Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli appartati attivi e passivi e l’eventuale apertura di 



 
 

  4 

una pratica di garanzia con il brand di riferimento. La ditta dovrà intervenire presso i locali della scuola entro 
e non oltre 4 ore dalla chiamata esso dovrà essere garantito per tutti i giorni lavorativi della istituzione 
scolastica dalle ore 08.00 alle ore 14.00, e dovrà essere erogato a partire dalla data di collaudo effettuato 
con esito positivo fino a tutto il periodo di garanzia con intervento on site e/o in modalità remota. Nel caso in 
cui l’apparato in questione sia indispensabile per il corretto funzionamento svolgimento delle attività 
didattiche/amministrative, sarà facoltà di questa amministrazione richiedere un dispositivo sostitutivo a titolo 
gratuito in grado di garantire il servizio di connettività. 

• Servizio di Assistenza Tecnica e Gestione della rete on site della durata di 24 Mesi. 
• Sarà a carico della ditta aggiudicatrice a seguito segnalazione da parte della scuola attraverso i canali 

stabiliti (Numero Telefonico –Mail – Portale) la rilevazione del malfunzionamento degli appartati attivi e 
passivi e la fruizione dei seguenti servizi: 
1. Ripristino delle piene funzionalità dei sistemi e degli apparati gestiti a seguito malfunzionamento; 
2. Programmazione e riconfigurazione delle utenze; 
3. Controllo del flusso dei dati e del traffico degli utenti e personalizzazioni secondo le necessità della 

scuola; 
4. Supervisione e amministrazione della sicurezza in rete inclusiva delle azioni volte all’aggiornamento 

della rete e alla sua analisi. 
• Servizio di Gestione remota degli apparati attivi quali controller – switch – access point – server in caso di 

necessità mediante assistenza remota entro 4 ore dalla chiamata. 
• Servizio di Backup e di ripristino delle configurazioni di tutti gli apparati attivi forniti in modo da garantire in 

caso di sostituzione in garanzia un rapido ripristino del funzionamento degli stessi. 
• Saranno a carico della ditta le operazioni di installazione e configurazione di tutti gli apparati attivi e passivi. 

I controller dovranno essere installati a monte delle rispettive sedi, saranno a carico della ditta le operazioni 
di configurazione dei criteri di autentificazione degli accessi in base alle esigenze di ogni singolo plesso. 

• Corso di formazione della durata di 8 ore a tutto il personale preposto dalla scuola per l’utilizzo dei 
controller, il personale preposto alla fine dell’addestramento dovrà essere in grado di abilitare/disabilitare le 
diverse tipologia di autentificazione alla rete mediante il sistema captive portal. 
 

7. Oneri della sicurezza 
(Art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016)  
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal 

concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.  
I costi di cui al precedente periodo devono essere superiori a zero, quindi concorrenti dovranno indicare in sede 

di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’Art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016. 
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8. Garanzia definitiva 
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale 

all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione 
da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta 
cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. 
Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima 
entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del 
contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario 
di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da 
parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione 
delle prestazioni contrattuali. 

9. Condizioni contrattuali 
L’affidatario della fornitura 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. 

10. Pagamenti 
Il pagamento verrà corrisposto, dopo l’emissione della fattura indicante gli estremi della Ragione Sociale e la 

modalità di pagamento e a seguito a collaudo positivo mediante bonifico bancario o accreditamento in C/C postale. 

11. Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogate 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. 

12. Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimate all’affidatario, a mezzo 

raccomandata A/R o PEC, 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 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. 
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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. 

13. Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in 

sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del 
soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e 
manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

14. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico; 

l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto 
Scolastico. 

15. 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 (comma 1); 
• 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 (comma 1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il Codice 
Unico di Progetto CUP J29J21007400006 e il Codice Identificativo di Gara CIG: Z80361EE49; 

• 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 (comma 7); 

• 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. 
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16. Responsabile Unico del procedimento (RUP) 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico protempore Prof. Vincenzo Gagliotta Tel 

081/8251321 e-mail avic842008@istruzione.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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