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Al sito http://www.istitutocomprensivobojano.gov.it/ 

Al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica 

Amministrazione)  

 

BANDO PER L'ACQUISTO DI 10 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L50-A-143 COMPLETI 

DI PACCHETTO OFFICE OFFICE HOME & STUDENT 2016  
 

CIG  ZE016FF03D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

RENDE NOTO 

 

Agli operatori commerciali presenti sul Me.Pa., che è aperta la procedura di selezione per 

l'individuazione della Ditta aggiudicataria dell'affidamento mediante procedura di contrattazione 

ordinaria ai sensi dell’articolo 34 del D.I.44/2001, per la fornitura di 10 notebook Toshiba Satellite 

L50-A-143. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che è necessario acquistare 10 notebook Toshiba Satellite L50-A-143 per garantire il 

miglioramento dell’offerta formativa in vari plessi dell’Istituto;  

Visto il P.A. 2015;  

Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia;  

Visto il D.I. 44 del 01/02/2001- Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Considerato che la fornitura di beni in oggetto riguarda singoli prodotti;  

Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Considerato che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura;  

Considerato che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art.328 del DPR n°207/2010 prevede 

che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA 

della PA;  

Atteso che il costo complessivo ammonta indicativamente ad € 4.500,00 IVA esclusa;  

Valutata l’opportunità di fare esclusivo ricorso al Me.PA.;  

Precisato altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la formula di RDO presenta i 

seguenti benefici:  

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  



- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte più 

competitive;  

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;  

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  

- eliminazione dei supporti cartacei.  

Considerato il richiamato articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 al comma 11 dispone che 

per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento'.  

Visto il D.I. 44 /2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” ed in particolare gli artt. 33 e 34;  

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

Visto il D.lgs.163/2006;  

INDICE 

Bando di gara per l’affidamento mediante procedura di gara per l'individuazione dell'operatore 

economico a cui aggiudicare la FORNITURA  10 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L50-A-

143 (come da scheda allegata alla RDO) COMPLETI DI PACCHETTO OFFICE HOME & 

STUDENT 2016.  

 

Si precisa che la ditta aggiudicataria DOVRÀ PROVVEDERE ALLA CONSEGNA E AL 

CONTESTUALE COLLAUDO DI TUTTI I NOTEBOOK PRESSO I LOCALI DI 

SEGRETERIA SITI IN C.SO AMATUZIO 39/A. 
Verranno interpellate Ditte, iscritte al MEPA che dovranno offrire la loro migliore offerta per la 

fornitura in oggetto.  

Il presente Bando è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica:  

http://www.istitutocomprensivobojano.gov.it e all’albo online.  

ART.1 STAZIONE APPALTANTE:  

Istituto Comprensivo Statale “F. Amatuzio - Pallotta”, C.so Amatuzio 39, 86021 BOJANO  
Tel/fax 0874/782551- 778139 Mail-Fax:0874/1861524  

e-mail:cbic84600l@istruzione.it  

PEC: cbic84600l@pec.istruzione.it  

C.U. : UFYEPD 

sito web: www.istitutocomprensivobojano.gov.it 

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO: FORNITURA  10 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE 

L50-A-143 COMPLETI DI PACCHETTO OFFICE OFFICE HOME & STUDENT 2016.  

Si richiede pertanto la migliore offerta che sarà valutata coi criteri di offerta economicamente più 

vantaggiosa in termini di qualità/costo in relazione ai costi massimi.  

ART. 3DESCRIZIONE DELLA FORNITURA Il bando di gara, in ossequio alle norme vigenti in 

materia per le istituzioni scolastiche e per le pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo Comunitario, 

ha per oggetto: FORNITURA  10 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE L50-A-143 COMPLETI 

DI PACCHETTO OFFICE OFFICE HOME & STUDENT 2016.  

ART. 4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E REQUISITI DELL’OFFERTA I prezzi 

offerti nella presente gara devono essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna e 

quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. La fornitura dovrà corrispondere alla 

scheda tecnica allegata al RDO. L’offerta dovrà riportare le migliori condizioni di qualità e garanzia 

per tutti gli articoli della fornitura. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione 

vigente, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice 

Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggiore danno:  

a. mancata e/o ritardata consegna della fornitura nel termine indicato;  

b. violazione delle norme sulla garanzia.  

Art. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

L'offerta dovrà essere indirizzata all'attenzione del Dirigente Scolastico Prof. Carmine RUSCETTA, 

Titolare del procedimento. L’offerente dovrà sottoscrivere e allegare in piattaforma un documento di 

autocertificazione comprendente:  

BUSTA A - “Documentazione Amministrativa” contenente:  

http://www.istitutocomprensivobojano.gov.it/
mailto:cbic84600l@pec.istruzione.it


1) Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) solo ed esclusivamente 

in lingua italiana , firmata digitalmente dal legale rappresentante con allegata copia del documento di 

identità in cui la Ditta dichiari:  

- Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  

- Che ha preso visione del presente disciplinare e del capitolato e di accettarli senza riserva alcuna;  

- Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e 

che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

- Che mantiene la validità dell'offerta per almeno tre mesi; 

- Che sia nella possibilità di consegnare le attrezzature entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione 

del contratto, effettuando contestualmente il collaudo delle stesse alla presenza di un operatore 

dell’Istituzione scolastica;  

- Che il trasporto, il montaggio e ogni altro eventuale onere connesso alla fornitura, sono a suo carico 

fino alla sede e nei locali indicati dalla Stazione appaltante con la consegna al piano;  

- Che il ritardo nella consegna comporterà una penale del 1 % dell’’importo per ogni giorno di ritardo 

rispetto alla scadenza massima prevista;  

-Che la Stazione appaltante non procederà ad alcun pagamento per anticipazioni o per rimborsi di 

attrezzature e/o materiale fornito che non potranno essere saldate per la perdita del finanziamento 

causato dal ritardo della fornitura e del mancato esito positivo della fornitura entro i termini stabiliti. 

Pertanto, il ritiro delle attrezzature e/o materiale parzialmente consegnato è a totale carico della ditta 

aggiudicataria;  

- Che la Ditta risulta iscritta alla CCIAA tra le Ditte adeguate a norma della Legge 46/90 e successive 

integrazioni.  

- Che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’ 

Impresa, se trattasi di Ditta individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative ;  

- Che la Ditta non sia inclusa nell'elenco delle ditte, imprese e società risultanti escluse dalle offerte 

per i contratti con le Pubbliche Amministrazioni.  

- Che è a conoscenza che il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta 

contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa 

Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.   

- Che è a conoscenza che al momento della partecipazione alla gara e fino all'aggiudicazione, l'impresa 

può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi.  

BUSTA B - “Offerta Economica” redatta secondo i seguenti requisiti:  

- dare una descrizione tecnica dei beni da fornire;  

- indicare i prezzi IVA esclusa e trasporto incluso; 

- dettagliare i costi per i singoli articoli e il costo complessivo della fornitura, esprimendoli in cifre;  

- assicurare la fornitura entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo 

differimento del termine a richiesta del committente. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell’ art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827. Le domande comprensive delle offerte, dovranno 

pervenire, con le modalità e forma prescritta nel MEPA entro e non oltre il 30/11/2015. Non saranno 

accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella lettera di invito e, conseguentemente, 

il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda 

fornitrice. Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 

richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le 

condizioni riportate nel presente capitolato. Considerando il budget previsto si chiede nella fornitura di 

avvicinarsi il più possibile alla somma stabilita.  

ART. 6 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Si terrà conto delle procedure adottate automaticamente dal sistema per la valutazione delle R.D.O. La 

Stazione appaltante non valuterà preventivi/offerte fatti pervenire con modalità difformi a quanto 

richiesto.  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora :  

- le offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate ovvero di annullare e/o ripetere la 

gara stessa in presenza di motivi ritenuti validi dalla Stazione appaltante. La Stazione appaltante, in 

relazione alla disponibilità del budget assegnato, si riserva di aggiudicare la gara per un numero di 



articoli in quantità minore rispetto a quanto indicato come base d’asta nel presente bando. Secondo 

quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del codice, la stazione appaltante può non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto.  

ART. 7 MODALITÀ DI FORNITURE - ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA E COLLAUDO 

L'ordinativo di fornitura sarà emesso a favore della ditta aggiudicataria che si impegna a rinviarne 

copia all’Amministrazione controfirmando per accettazione. La Stazione appaltante si farà, quindi, 

carico di:  

- provvedere ad effettuare ordine di acquisto;  

- individuare uno o più incaricati che si occupino di seguire le attività di consegna e predisporre tempi 

e modi per la ricezione della fornitura, in accordo con la ditta vincitrice della gara;  

- provvedere alla presa in carico.  

ART. 8 OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

La ditta aggiudicataria è l'unica responsabile della consegna del materiale oggetto della fornitura. In 

particolare resta a carico della ditta aggiudicataria il trasporto e lo scarico del materiale con consegna 

presso gli Uffici di Segreteria Siti in Corso Amatuzio 39.  

ART. 9 PAGAMENTI E PENALITÀ  

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi del D.M.55/2013 con 

indicazione del CIG di riferimento e codice univoco ufficio e tracciabilità.  

ART. 10 GARANZIE  

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l'intera fornitura per la qualità dei materiali e per le 

quantità che saranno indicate dal committente nell’ordinativo d’acquisto.  

ART. 11 RISERVA  

Affidamento del servizio. Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e 

nell'esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto ne il subappalto. 

Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.  

ART. 12 INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS 196/03  

La Stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e 

regolamento come peraltro previsto nell’autorizzazione generale n. 7/2008 del Garante per la 

protezione dei dati personali. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i 

diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. Il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato 

nella persona del Prof. Carmine RUSCETTA, qualifica Dirigente Scolastico.  

ART.13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Carmine RUSCETTA.  

ART. 14  DISPOSIZIONI FINALI  

I dati forniti saranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy (D. 

Lgs.196/03). Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria.  

ART. 15  MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

L'accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto all''art. 13, comma 1, del 

codice, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n°241 e dell'art. 3 -- 

differimento - comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la conclusione del 

procedimento. Saranno, inoltre, escluse all''accesso agli atti le offerte degli offerenti che dovessero 

dichiarare che le stesse, sono assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmine RUSCETTA 

 


