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Art. 1 - Premessa 
Procedura negoziata promossa con determina prot. n. 1271/U del 25/02/2022, per l’acquisizione di Monitor 
digitali interattivi touch screen per la didattica e Attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, 
mediante “richiesta di offerta” a n. 5 ditte del settore, individuate a seguito sorteggio pubblico tra gli operatori 
che hanno presentato manifestazione di interesse. 
La R.d.O. si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma CONSIP, strumento “Mercato Elettronico 
(MEPA)” – Sito https://www.acquistinretepa.it.  
In tale link sarà possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti per la 
partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti da effettuarsi nei termini indicati nel riepilogo della 
R.d.O. a sistema.  Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti 
termini a tutti i partecipanti attraverso la funzione dedicata nel MEPA. 
 
Art. 2 - Oggetto della procedura 
Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e 
Attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, da acquistare nell’ambito del Progetto “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021.  
I beni richiesti, inclusi in un Lotto unico, sono quelli descritti nel Capitolato tecnico della R.d.O. e allegato al 
presente Disciplinare.  
In particolare, la fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

 Fornitura di beni nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte nel Capitolato tecnico (non 
sono ammessi beni assemblati);  

 Messa in opera con installazione, configurazione e collaudo;  

 Servizi di manutenzione e assistenza per la durata minima di 24 (ventiquattro) mesi per i beni tecnico – 
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informatici, compresa per la stessa durata anche l’assistenza remota;  

 Ogni altra voce di costo pur non prevista, ma funzionale alla corretta realizzazione della fornitura.  
La Ditta dovrà inoltre necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche:  

 Attrezzature a ridotto consumo energetico;  

 Basse emissioni sonore;  

 Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;  

 Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla vigente normativa CE.  
 
Art. 3 - Operatori economici 
La “Richiesta di Offerta” (R.d.O) mediante invito è rivolta ai cinque (5) operatori economici individuati a seguito 
sorteggio pubblico tra gli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse giusta Determinazione del 
dirigente scolastico Prot. n. 339 del 19.01.2022.  
Le offerte, redatte secondo le modalità previste dalla R.d.O, e anche le eventuali comunicazioni di mancato 
interesse a partecipare alla procedura dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema MEPA.  
 
Art. 4 - Importo a base d’ asta  
L’importo TOTALE COMPLESSIVO A BASE D’ASTA è di  
- € 35.874,56 (Euro trentacinquemilaottocentosettantaquattro/56), al netto di IVA;  
Si fa presente che la spesa per le attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa (n. 5 pc 
fissi+monitor+tastiera+mouse) non potrà superare il 7% del totale della fornitura. 
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.vo n. 50/2016, a favore del prezzo più basso praticato sulla 
base d’asta.  

 Non sono ammesse offerte che superino l’importo massimo della base d’asta;  

 Non sono ammesse offerte in aumento.  

 L’offerente dovrà presentare un’offerta unica. Non saranno ammesse offerte parziali o indeterminate. 
Quinto d’ obbligo  
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate alla fornitura, 
l’amministrazione potrà richiedere un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 
corrispettivo aggiudicato, ai medesimi prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta e tale da non modificare la 
natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto. L’operatore economico - esecutore del contratto sarà 
tenuto ad accettare di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 106, comma 12, D. Lgs.vo n. 50/2016.  
  
Art. 5 - Indicazione CIG, CUP, Tracciabilità Flussi Finanziari  
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010 e ss. mm. e ii. apportate dal D.L. 12 novembre 2010 n. 
187, si comunica che in tutti gli atti dovranno essere riportati i seguenti dati CIG e CUP: 
CIG: Z0E355DB84 
CUP: E39J21008410006 
Inoltre, si evidenzia che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di Tracciabilità previsti dalla citata 
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Questa istituzione scolastica si riserva la facoltà di attuare 
eventuali verifiche sui contratti sottoscritti dalle parti.  
 
Art. 6 - Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, D.Lgs.vo n. 50/2016)  
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal 
concorrente deve intendersi comprensivo degli stessi. Se tali costi sono superiori a zero, i concorrenti dovranno 
indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’ art. 95, comma 10, del D. Lgs.vo n. 
50/2016.  
 
Art. 7 – DUVRI  
Valutazione dei Rischi e determinazione dei costi della sicurezza –  L. n. 123/2007, D. Lgs.vo n. 81/2008, art. 26, 
comma 3, e ss. mm. e ii.  
Le vigenti norme in materia di sicurezza prevedono l’obbligo per la Stazione appaltante di promuovere la 
cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un 
“Documento Unico di Valutazione dei Rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. 
“interferenze”. Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale 
del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 
aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in 



cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.  
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate: 

 Servizio di trasporto e consegna c/o la sede principale di questo Istituto Comprensivo: Via Trieste, 11 – 
91028 Partanna;  

 Servizio di montaggio: - montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli 
oggetti forniti.  

 Servizio di asporto imballaggi: - trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o 
imballaggi non più indispensabili.  

 Collaudo.  
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:  

 esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della scuola e degli 
alunni;  

 compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri 
committenti  

 movimento/transito di mezzi; 

 probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;  

 utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;  

 rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.);  

 possibile utilizzo dei servizi igienici della scuola.  
 
Art. 8 - Modalità di presentazione delle offerte  
A pena di esclusione, la presentazione dell’offerta, corredata dalla documentazione richiesta firmata digitalmente 
dal Legale rappresentante, dovrà effettuarsi entro “la data e l’ora termine ultimo presentazione offerte 
“specificati nella R.d.O. del Sistema MEPA.  
Documentazione richiesta:  
a) Documentazione amministrativa  

 Istanza di partecipazione (Allegato 1)  

 Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Allegato 2) 

 Patto di integrità (Allegato 4) 
Tutti gli allegati devono essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante. 
Nel sistema MEPA, a pena di esclusione, il concorrente - Legale rappresentante dovrà allegare, firmandoli 
digitalmente per l’accettazione piena e incondizionata di tutte le disposizioni in essi contenute, anche i seguenti 
atti:  

 Disciplinare di gara;  

 Attestazione di iscrizione alla C.I.A.A. non scaduto;  
La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica esclusione dalla gara 
e conseguentemente la mancata apertura dell’Offerta Tecnica.  
b) Documentazione tecnica:  

 Capitolato Tecnico (Allegato 3);  

 Offerta Tecnica. 
La mancanza di uno solo dei documenti, firmati digitalmente dal concorrente – legale rappresentante, 
comporterà l’automatica esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura dell’Offerta Economica.  
Il Format per l’Offerta tecnica è libero e rimane a carico dell’offerente la redazione dello stesso conformemente ai 
seguenti punti:  

 Indicazione della marca e dei modelli dei prodotti offerti;  

 Descrizione delle caratteristiche tecniche di ogni prodotto proposto, dalla quale emerga la conformità alle 
prescrizioni dell’avviso ed eventuali condizioni migliorative, corredata dal depliant e/o scheda tecnica di ciascuno 
in lingua italiana.  
Tutta la fornitura dovrà essere conforme al D.Lgs.vo n. 81/2008 e ss. mm e ii, a tutta la vigente normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, come da certificazioni allegate.  
Al riguardo si specifica che:  
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né alcun riferimento all’offerta economica.  
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per almeno 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte.  
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 
previste.  



 
c) Documentazione economica:  

 Offerta economica generata automaticamente dal sistema MEPA firmata digitalmente dal Legale 
rappresentante della ditta, riportando l’importo omnicomprensivo per la fornitura del materiale (IVA esclusa);  

 Offerta economica dettagliata firmata digitalmente dal Legale rappresentante della ditta. Tale offerta deve 
contenere l’elenco particolareggiato dei prodotti inclusi nella fornitura e l’indicazione del prezzo unitario e 
complessivo di ciascuno (IVA esclusa).  
L’ offerta economica deve inoltre contenere:  
1) l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, per l’inizio delle forniture non inferiore a 60 giorni e 
l’espresso impegno a mantenerla valida e invariata fino alla data in cui la Stazione Appaltante addiverrà alla 
stipula del contratto;  
2) i costi della sicurezza aziendale. In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal Sistema MEPA e 
quella allegata dall’offerente sarà ritenuta valida quella più favorevole alla Stazione appaltante. Nei confronti del 
concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel 
Capitolato Tecnico, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di 
procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito alle caratteristiche 
delle apparecchiature offerte.  
Inoltre:  

 non è possibile presentare offerte modificative o integrative all’offerta già presentata;  

 nei termini fissati, ossia prima della gara, è possibile ritirare l’offerta presentata;  

 in caso di ritiro dell’offerta precedentemente presentata, è possibile presentare una nuova offerta, purché 
avvenga nei limiti fissati per la gara;  

 la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 
documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione;  

 in presenza di motivate esigenze, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di 
prorogarne la data senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.  
3. Offerte anormalmente basse  
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richiesti chiarimenti all’offerente e comunque 
l’amministrazione si riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dall’ art. 97 del D.Lgs.vo n. 50/2016.  
 
Art. 9. – Modalità di aggiudicazione  
L’aggiudicazione della R.d.O. avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo praticato a base 
d’asta, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs.vo n. 50/2016.  
La graduatoria finale sarà stilata a cura del Sistema sulla base del prezzo offerto da ogni singolo concorrente e con 
apposito provvedimento del Dirigente Scolastico (RUP) si procederà all’aggiudicazione provvisoria. In caso di 
parità di offerta economica l’aggiudicazione verrà effettuata previo sorteggio.  
L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs.vo n. 50 del 18.04.2016 con apposito 
provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che 
la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.  
Il Contratto di fornitura dei beni e servizi con il Fornitore si intenderà validamente perfezionato al momento in cui 
il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema, secondo quanto previsto dall’art. 52 
delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del 
D. Lgs.vo n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell’offerta, in 
quanto diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara dall’ 
aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione. Si precisa che, in ogni caso, l’Amministrazione si riserva di non 
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle 
esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di attivazione di convenzioni 
CONSIP relative al materiale da acquistare, motivando la decisione e senza nulla dovere ai fornitori a nessun 
titolo. E’ altresì facoltà della Stazione appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ricevuta e ritenuta valida.  
 
Art. 10 - Cause di non ammissione ed esclusione  
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente nel Sistema MEPA entro i termini previsti, 
risultino:  

 che non saranno assunti gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati nella 
documentazione amministrativa.  

 difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato.  



 prive dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art. 83 del D. Lgs.vo n. 
50/2016 e che si trovano in una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del medesimo D. 
Lgs.vo n. 50/2016. Le esclusioni avverranno ai sensi di quanto stabilito all’art. 80 D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50. Si 
applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del citato D. Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 e la 
sanzione ammonterà ad un importo pari all’uno per cento dell’importo della gara.  
 
Art. 11 - Condizioni contrattuali e collaudo  
La ditta aggiudicataria della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 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. Come già previsto nell’ art. 4, l’Istituzione Scolastica 
potrà richiedere una variazione in aumento della prestazione, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originari 
patti e condizioni, se contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale e tale da non modificare la natura della 
prestazione inizialmente prevista nel contratto. Oltre detto limite, quando per la completa o migliore prestazione 
del servizio o della fornitura occorra apportare variazioni quantitative o qualitative al contratto originario, si 
provvederà alla conclusione di un atto aggiuntivo, nella forma del contratto originario. Il termine ultimo previsto 
per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi oggetto del 
presente Contratto è 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente R.d.O. a Sistema.  
Collaudo: all’atto della consegna, installazione e montaggio, e della verifica di consistenza dei prodotti della 
fornitura, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria sarà 
redatto e firmato un verbale di collaudo. La data del collaudo sarà concordata con l’Istituzione scolastica e per 
tale adempimento la scuola sarà rappresentata da un Collaudatore nominato dal Dirigente Scolastico. Nel caso di 
esito negativo del collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi i prodotti non 
perfettamente funzionanti e svolgerà ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente 
superato. Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito 
negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto in tutto o in parte. In 
tal caso l’onere del ritiro delle attrezzature e del ripristino dei luoghi sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria. 
In quest’eventualità l’Istituzione appaltante avrà facoltà di rifornirsi presso la Ditta che ha fatto l’offerta 
successivamente più vantaggiosa, addebitando all’inadempiente l’eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a 
quello pattuito.  
  
Art. 12- Cessione del contratto e Subappalto  
E’ fatto divieto di cedere il contratto e subappaltare la fornitura. Il servizio appaltato dovrà essere svolto 
dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria organizzazione, nonché a proprio rischio. 
Possono essere subappaltate a imprese in possesso dei necessari requisiti: 
- l'assistenza tecnica  
- i servizi a carattere specialistico e le attività per cui occorrono le abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008. 
L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla indicazione, in sede di presentazione dell'offerta, delle parti 
dell’appalto che si intendono eventualmente subappaltare.  
  
Art. 13- Pagamenti  
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e previa verifica della regolarità contributiva 
e di quella fiscale c/o EQUITALIA, sarà intestata a: Istituto Comprensivo "Rita Levi-Montalcini" Codice Univoco 
ufficio: UFK15W - C.F.: 90010390814 Indirizzo: Via Trieste, 11 - 91028 Partanna (TP).  
 
Art. 14 - 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). É fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. Saranno applicate le 
seguenti penali:  
- € 100,00, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna;  
- € 50,00 in caso di ritardo dell’intervento oltre le 24 ore dalla segnalazione;  
-€ 100,00 in caso di mancata sostituzione di componenti mal funzionanti per guasto ricorrente a partire dal 
trentesimo giorno dalla contestazione scritta da parte del gestore senza che la sostituzione non sia stata 
completata.  
 
 



Art. 15 - Risoluzione e recesso  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 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 C.C., 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.  
Si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti cause di risoluzione:  

 il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante la fornitura, dei requisiti prescritti nei 
documenti di gara ai fini della partecipazione;  

 atto che costituisca frode o grave inadempimento;  

 esercizio di attività illecite;  

 negligenze o imperizie che compromettano gravemente l'esecuzione della fornitura.  
 
Art. 16 - Definizione delle controversie  
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Sicilia, entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero insorgere 
durante l’effettuazione della fornitura, l’installazione, il collaudo e quant’altro connesso alla fornitura della 
presente gara tra l’aggiudicatario e questa istituzione scolastica, saranno demandate al giudice ordinario.  
Il Foro competente è quello di Sciacca.  
 
Art. 17 - Accesso agli atti  
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs.vo n. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:  

 in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e 
in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno 
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;  

 in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;  

 in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.  

 in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime;  

 in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.  
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.vo n. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in 
relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o 
commerciali.  
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. 
A tale proposito si precisa che l’accesso di cui sopra potrà essere effettuato presso la segreteria della scuola, 
previo appuntamento. Competente a risolvere cause di contenzioso tra l'amministrazione e l’impresa fornitrice 
sarà il Foro di Marsala.  
 
Art. 18 – Oneri e obblighi dell’aggiudicatario  
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso 
aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  

 tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;  

 tutte le spese di bollo e le eventuali spese di registro inerenti la stipula del contratto;  

 la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a 
regola d'arte;  

 l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla 
realizzazione di quanto previsto.  
 
Art. 19 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d’opera  
L’ Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento della 
fornitura e posa in opera. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni 
profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le 



ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività 
dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali della Committente, manlevando quest’ultima da ogni 
eventuale richiesta di risarcimento. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre il presente Capitolato, ogni 
altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali 
ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 
corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile in merito. L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per 
l’esecuzione della fornitura e posa in opera e manutenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. I 
suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto, anche se egli non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell’Aggiudicatario di cui 
titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.  
 
Art. 20 - Nullità per motivi anticorruzione  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del Codice Civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.Lgs.vo n. 165/2001 (così 
come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflange - revolving doors”: “I dipendenti che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, non possono svolgere, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti “.  
 
Art. 21 – Informazioni sulla tutela della Privacy  
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, 
come espressamente disposto dal D.Lgs.vo n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e nella 
fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. I dati sono raccolti in virtù di espresse 
disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs.vo n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679); 
Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati 
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del 
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Giuseppe Inglese.  
Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Santi Alessandro Agola, E-mail: agolasanti@gmail.com   
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Art. 22 - Disposizioni finali  
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a ciò che è previsto dalla legislazione vigente in materia di 
appalti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs.vo n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.vo n.56 del 19 
aprile 2017, nonché alle altre norme applicabili in materia.  
 
Art. 23 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, come da Determinazione 
Dirigenziale n. 193/2021 prot. n. 7180 del 07/12/2021, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Inglese.  
 
Al presente Disciplinare sono allegati:  
Allegato 1 - Istanza di partecipazione   
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Certificazione;  
Allegato 3 - Capitolato tecnico; 
Allegato 4 – Patto di Integrità. 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Inglese 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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ALLEGATO 1  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE R.d.O. Sistema MEPA 
 

Relativo all’affidamento della fornitura di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica 
e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 

Progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 

CUP: E39J21008410006 - CIG Z0E355DB84 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a ________________________ 

 

Prov. ( _____) il ___________________ Residente a _______________________________ Prov. (______) 

 

CAP ___________ in Via ____________________________ C.F. ________________________________ 

 

Tel. _________________________ Cell. _______________________ FAX _________________________ 

 

E - mail______________________________________ PEC ______________________________________ 

 

in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta __________________________________________ 

_ 

con sede legale in ___________________________Prov. ( ______ ) Via ___________________ n. ____ 

 

sede operativa in __________________________ Prov. (_____) Via _______________________ n. ______ 

 

Partita IVA _____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

  
di partecipare alla vostra richiesta di offerta per la fornitura delle dotazioni di cui al Capitolato tecnico 

(Allegato 3), allegato al Disciplinare di gara relativo alla realizzazione del progetto scolastico 
 

 

Lì, _______________________ 

Il Dichiarante 

           (Firma digitale) 

 

___________________________ 

http://www.icpartanna.edu.it/
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ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
Relativo all’affidamento della fornitura di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica 

e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 
Progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 

CUP: E39J21008410006 - CIG Z0E355DB84 

 

 
 

Il sottoscritto _________________________, nato a _________ _________il ______________, residente a 

_____________________in Via/Piazza_________________, nella sua qualità di ____________________ e 

legale rappresentante dello Studio/Ditta________________________________ con sede legale 

in_____________________, Via/Piazza___________________, C.F.________________________, P.IVA 

n.______________________________ e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in 

nome e per conto dei seguenti soggetti 

vedere Nota (1) 

 
(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

NOME E COGNOME DATA  E  LUOGO  DI CODICE FISCALE 

RESIDENZA  

(INDIRIZZO QUALIFICA 

 NASCITA  COMPLETO  
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

 
DICHIARA 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati; 

- di essere un soggetto con iscrizione nel MEPA e di possedere i requisiti di idoneità professionale, 

capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali attinenti all’oggetto dell’appalto, 

ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016; 

- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 

elencate nell’art. 80 del D.lgs 50/2016, ed in particolare: 
 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno 
dei seguenti reati: 

 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-ebis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione 

oppure 
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, 
condanna) 

 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 

 
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli  

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati: 

                                                                 
1 Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 
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       Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:

  

 Indirizzo: _______________________________________________________________; 

 numero di telefono: ______________________________________________________; 

 pec, fax e/o e-mail: _______________________________________________________; 
 
4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. lgs. 50/2016; 
 
5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo  
110 del D. lgs. 50/2016; 

 
6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità2; 
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo   

        42, comma 2 del D.lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;  
 
8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.lgs    
50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 
9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

 
11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

(Barrare la casella di interesse) 
 

 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché 
ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o 

 

__________________(indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso 
l’Ufficio _________________________di _________________, Via 
________________________n.  

___________ fax _____________ e-mail _____________________________; 
 

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 

                                                                                                                                                                                                                      
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva 
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del 
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 
1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande”. 

 
2 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità rientrano “Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione”. 
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68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione] 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei 
disabili; 

 

13. che l’operatore economico: 

(Barrare la casella di interesse)  
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203;  

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.  

203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 

4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

14. (Barrare la casella di interesse)  
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 
aver formulato autonomamente l'offerta;  

 

ovvero 
 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di 
aver formulato autonomamente l'offerta; 

 

ovvero 
 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver 
formulato autonomamente l'offerta. 

 

Dichiara inoltre: 

a) che la Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali: 

INPS Matricola azienda n.______________sede competente_________________cap__________ 

INAIL Codice ditta ____________________sede competente_________________cap__________ 

b) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento di contributi dovuti a: 

INPS versamento contributivo regolare alla data odierna; 

INAIL versamento contributivo regolare alla data odierna; 

c) che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi; 

d) che non esistono in atto inadempienze e/o rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

__________, lì ________________ 
 
luogo (data) 

        _______________________ 
 

(Firma digitale del dichiarante) 
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Allega fotocopia del documento di riconoscimento 

 

 

Nota (1) 
 
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente facsimile devono essere rese anche in nome e per 
conto dei seguenti soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;  
 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 
 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di 

direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi 
NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati nella nota (1) 
dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 
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ALLEGATO 3  
 

CAPITOLATO TECNICO DELLA FORNITURA 
 

LOTTO UNICO 

 

R.d.O. Sistema MEPA 
 

Relativo all’affidamento della fornitura di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica 
e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 

Progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 

CUP: E39J21008410006 - CIG Z0E355DB84 
 
 
Sede consegna fornitura: I.C. “Rita Levi-Montalcini” – Via Trieste, 11 – 91028 Partanna (TP) 
 
Importo a base d’ asta:  
 

 € 35.874,56 (Euro trentacinquemilaottocentosettantaquattro/56), al netto di IVA; 

 

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITA’ MINIME RICHIESTE 

 

 

PRODOTTI FORNITURA 

Quantità Descrizione 

N. 20 Monitor Interattivo 65”  

Monitor interattivo e collaborativo 65" 4k Ultra HD 

Tecnologia display: Retroilluminazione LED 

Dimensione pannello / rapporto di aspetto: 65” / 16:9 

Luminosità: 500 cd/m2 

Rapporto di Contrasto (tipico): 5000:1 

Risoluzione Nativa 4K Ultra-HD (3840x2160) 

Angolo di visione (Orizzontale/Verticale): 178°/178° 

Tempo di risposta: 3ms 

Refresh Rate (Hz): 60Hz 

Numero di colori display: 1,07 miliardi 
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Durata pannello: 75.000 ore (Minima) 

Orientamento: Landscape 

Tecnologia Touch: Infrarossi 

Numero di tocchi: 40 tocchi 

Audio 20W (x2) (Stereo) 

Compatibilità touchscreen: Windows, Mac, Linux, ChromeOS, Android 

Superficie di protezione: vetro rinforzato da 4mm di spessore (Livello 7H della scala Mohs 

della durezza dei minerali) 

Input supportati: Dito, Penna stilo, guanti, oggetti opachi 

Sistema operativo Android 8.0 multilingua 

Processore doppio A73 + A53, RAM 4GB, memoria 32GB (espandibile) 

Applicazioni incluse: Player Audio/Video - Lettore WPS Office per accesso a risorse 

Microsoft - EShare Pro app per la condivisione, tramite rete WiFi 

e LAN, fino a 9 dispositivi (iOS/Android/Windows/macOS/ChromeOS/Ubuntu) 

contemporaneamente sul monitor interattivo – App per creazione note con appunti e disegni 

- Browser app per navigazione web - WhiteBoard app per scrivere, annotare, disegnare su 

qualsiasi contenuto - Google Meet app per videoconferenza. Store per scaricare ed 

installare ulteriori App 

Wirless WiFi 802.11 a/b/g/n/ac - Dual Band (2.4 e 5ghz) 

Uscita USB 4 x tipo B posteriore, 1 x tipo B frontale 

Ingresso USB 1 x USB 3.0 posteriore, 3 x USB 3.0 frontale (per Android e PC integrato), 1 x 

USB 3.0 tipo C 

Ingresso VGA 

Ingresso audio PC 

Ingresso DP 

Ingresso AV 

Ingresso YPbPr/YCbCr 

Ingresso LAN 

Ingresso microfono 

Uscita HDMI 

Uscita AV 

Uscita SPDIF 

Uscita cuffie 

Uscita LAN 

Porta RS-232C 

Lettore schede TF e microSD 

Camera integrata FULL HD 1080P - 8MP - 30fps  

Microfono integrato Array di 8 microfoni omnidirezionali - riduzione rumore e 

cancellazione eco - ricezione fino a 10 metri di distanza 

Comprensivo di installazione 

N. 5 PC fisso con monitor, tastiera e mouse 

Personal computer  

Case: Vultech Case Atx Vco-A1699P Con Alimentatore 

Alimentatore: Alimentatore 500W 

CPU: CPU 1200 INTEL Core i5-10400 

Scheda Madre: B460M 

Scheda Video: Integrata UHD Graphics 630 

Audio: Integrata 7.1 HD CH Audio 

RAM: DDR4 8GB  

Hard Disk: SSD M.2 256 Gb 

Caratteristiche principali 

 Velocità processore: 2900 MHz - 4300 MHz in turbo 

Numero di core processore: 6 

Socket processore: 1200 

Tipologia RAM scheda madre: DDR4 Dual Channel 

Collegamenti video: 1x DVI-D - 1x HDMI 

Massima risoluzione video supportata: 4096 x 2160 



Scheda di rete: Integrata Realtek RTL8111H 10/100/1000 Ethernet 

Dimensione case: 175 x 415 x 365 mm 

Monitor  

Display 24 pollici (23.8" Wide) W-LED - 16:9 - 1920x1080 Full-HD - Luminosità  

250 cd/m2 - Contrasto 1000:1, Din. 10.000.000:1 - 4ms (GtG) - Vga, Hdmi, 

DisplayPort - Multimediale 2.0W x2 

 

Al riguardo si precisa che:  
 tutti i prodotti devono essere di primaria marca, nuovi di fabbrica e possedere, a pena di 

esclusione dalla gara, le caratteristiche tecniche funzionali minime sopraindicate;  
 tutti i prodotti devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa CE e muniti delle relative 

certificazioni, in particolare le apparecchiature conformi agli standard internazionali relativi alla 
tutela della salute e dell’ambiente;  

 la fornitura, senza alcun ulteriore corrispettivo, deve essere corredata dai manuali ed ogni altra 
documentazione idonea ad assicurarne il funzionamento, redatta nella lingua originale e nella lingua 
italiana;  

 l’aggiudicatario si impegna a rispettare rigidamente i termini affinché la consegna, l’installazione e il 
collaudo avvengano entro il termine massimo di gg. 30 decorrenti dalla stipula del contratto. 

 
Accessori 

La dotazione deve essere comprensiva di tutti i cavi per la connessione delle apparecchiature e dei cavi di 

alimentazione. 
 
Le attività di consegna e installazione comprendono anche:  

 imballaggio; 

 trasporto; 

 facchinaggio; 

 posa in opera; 

 configurazione del materiale tecnologico; 

 asporto materiale d’ imballaggio; 

 collaudo. 
L’intera dotazione deve essere installata nella forma di soluzione pronta all’uso. 

La fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione gratuita dei prodotti, compresa la manodopera, 
nel rispetto della vigente normativa in materia, deve essere garantita tutti i giorni ed erogata, a partire dalla data 

di collaudo effettuato con esito positivo, fino a tutto il periodo di garanzia con intervento on site entro le 48 ore 
dalla chiamata. 

 

Partanna, 25 febbraio 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Inglese 
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ALLEGATO  4  
 

PATTO DI INTEGRITA’ (da firmare digitalmente) 
 

Relativo all’affidamento della fornitura di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica 
e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa  

Progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-583 

CUP: E39J21008410006   -   SMARTCIG: Z0E35DB84 

 
TRA  

L’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, Via Trieste n. 11 – 91028 Partanna (TP), rappresentato 
legalmente da Giuseppe Inglese, Dirigente Scolastico pro tempore, nato a Castelvetrano (TP) il 21/12/1978 
e domiciliato per la sua carica presso l’istituto citato, C.F. 90010390814 
  

E 

La Ditta _________________________________________________________(d’ora in avanti “Fornitore”) 

 

sede legale in ____________________________________ via ___________________________ n. _______ 
 
C.F./P.IVA ___________________________  rappresentata dal Sig./ra ______________________ 
 
nato/a a ____________________ (___)  il ___/___/________ in qualità di ____________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta 
da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento 
debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.  

VISTI  
- La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1,comma 17, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  

- Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione, per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT), approvato con Delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione” e l’aggiornamento 2017, approvato con Delibera n. 1208 del 22.11.2017;  

- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019 – 2021 per le istituzioni scolastiche 
della Regione Sardegna, adottato con Decreto MIUR n. 0000069 del 31.01.2019;  

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE  
Art. 1  

IL presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione 
alla gara in oggetto, si impegna: 

 A conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcere la relativa corretta esecuzione; 

 A segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

 Ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara in oggetto;  
 Ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti;  
 A vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  
 A denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa 

 

Il fornitore, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni:  

1. Esclusione del concorrente dalla gara;  
2. Escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

3. Risoluzione del contratto; 

4. Escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

5. Esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.  
Art. 2  

Il contenuto del Patto di integrità e le elative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formare parte integrante, sostanziale e pattizia.  

Art. 3  
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. La mancata consegna di tale 
Patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

Art. 4  
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante 
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

 

 

Luogo, __________________ 

 

 

  
Data _____/______/______ 

 

 

______________________________  
(il Legale rappresentante) 
         (Firma digitale) 
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