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Alla Ciemme Informatica 

Partita iva 03130930757 
CLNMSM71L11Z133A 

Via Toscana, 54 
Presicce, 73054 

0833 730048 
 

 
OGGETTO:  lettera di invito. Procedura per trattativa diretta con un unico operatore 
economico per la fornitura della dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’ organizzazione scolastica. 
 
– 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 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
 
CNP:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-97 
CUP J79J21009650006 
CIG Z7335684E8 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii;   
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VISTA la legge 7 agosto 1990,n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;   
VISTO il D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016 (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;  
VISTO l’art. 1 c. 512 della Legge di stabilità relativa all’anno 2016 che obbliga l’adesione 
delle pubbliche amministrazioni alle Convenzioni attive CONSIP di beni e servizi 
informatici e di connettività;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 
competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla 
dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la nota Prot. n. 42550 del 2.11.2021 di  autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, che rappresenta la 
contestuale autorizzazione all’inizio della spesa;   
VISTA l’assunzione in bilancio con decreto protocollo 10474 del 26.11.2021 Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
CONSIDERATA l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento per  gli acquisti 
relativi al  progetto, poiché la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022,  come previsto dalla 
nota Miur  Prot. n. AOODGEFID/42550 del 02.11.2021;  
RITENUTO  di dover procedere tramite apposita richiesta trattativa diretta su Mepa, ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, da espletarsi  sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni  per  l'affidamento della fornitura “chiavi in mano” del progetto PON 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-97 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 
                                          DISPONE 

 

Art. 1 Oggetto 
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Le procedure per l'affidamento della fornitura di apparecchiature e servizi necessari alla 
realizzazione del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
CNP:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-97 avverranno tramite trattativa diretta  MEPA. 

 

 

Art. 2 Termine per la presentazione delle offerte 

Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito in 10 (dieci) giorni dalla data di avvio 
della procedura.  

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 

Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all'importo posto a base di gara, si potrà 
utilizzare la cifra residua per eventuale aggiornamento dell'elenco forniture. 

 

 
Art. 4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di  € 38.193,88  

iva inclusa, così distinto: 

1. €   35.520,31  iva inclusa per la fornitura di monitor digitali interattivi  

2. € 2673,57 iva  inclusa  per la fornitura di pc e monitor per la digitalizzazione 

amministrativa (Uffici di segreteria). 

 

Nel caso in cui non dovesse essere utilizzata la risorsa finanziaria per le Spese Organizzative 
e Gestionali, potrebbe essere disponibile ulteriore somma di € 1218,95, iva inclusa, così 
distinta: 
1. € 1133,62, iva inclusa, per la fornitura di monitor digitali interattivi 

2. €  85, 00 per la fornitura di pc e monitor per la digitalizzazione amministrativa (Uffici 

di segreteria). 

 

Qualora in corso di esecuzione si dovesse rendere necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione 

appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 

contratto,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 
Art. 5 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta (compresa l'installazione ed il relativo collaudo) dovrà essere realizzata 
entro e non oltre 90 giorni, decorrenti dalla data dell’ordinativo.  
Con la controfirma della presente lettera di invito, si sottoscrive l’impegno a rispettare 
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rigidamente i termini utili, perché la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita dalla 
nota autorizzativa alla data del 31 ottobre 2022, assumendosi la responsabilità di risarcire 
l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo 
finanziamento siano revocati. 
 
 
 

Art. 6 Condizioni contrattuali 
L’affidatario  della fornitura e dell’installazione   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.  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 118 del 
D.Lgs 50/2016.  

 
Art. 7 Requisiti e atti allegati   

E' prevista la scrupolosa osservanza delle clausole negoziali essenziali, contenute nella 

lettera di invito, e  delle  specifiche tecniche dei beni, contenute nel Capitolato Tecnico del 

progetto in parola.   

Dovranno essere allegati:  

Documentazione amministrativa:  

• documento di riconoscimento del legale rappresentante;  

 Documentazione tecnica:  

• lettera d’invito controfirmata 

• capitolato tecnico firmato per accettazione.  

 

Art. 8 Pagamento 
Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica ( ai sensi 
del Decreto 3 aprile 2013 n. 55) e a superamento del collaudo, sempre che sia risultata 
positiva la verifica della regolarità contributiva e quella presso Equitalia. 
 

Il pagamento delle somme dovute da parte dell’Istituto Scolastico sarà subordinato al 
ricevimento dei finanziamenti ed avverrà entro i limiti degli anticipi e saldi degli stessi. 
 

Art 9 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 di € 500,00. 

  

Art 10 Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per 
il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 30 giorni.  
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L’ipotesi del protrarsi del ritardato 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.  

  

Art 11 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.  

  

Art 12  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 (comma1);  

· 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 (comma1);  

· l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara  e il Codice Unico del Progetto;   

· 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.  

  

Art 13. Definizione delle controversie 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni. Eventuali 
controversie, che  dovessero  insorgere  durante  lo  svolgimento  del  servizio  tra  il 
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prestatore e l’Istituto Scolastico saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente 
è quello di Taranto.  

  

Art 14 Requisiti 

Visto e considerato che la procedura di affidamento è stata stabilita ai sensi degli art. 36 e 
art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si richiede il possesso dei requisiti (Art.7 del presente 
bando) per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e le 
esperienze necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle 
procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori, posa in opera, installazione o 
servizi, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire 
l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, 
esperienza e affidabilità (Art. 83 comma 6 D.Lgs. N° 50 del 2016).  

Viene richiesta la certificazione sui prodotti per garantirne l’originalità e la sicurezza delle 
macchine da lavoro.  

  

Art 15  Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso 
rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di 
affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 ed il 
relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207).  

  

  
Art 16 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile 

unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dell'I.C. "A. Manzoni" di Lizzano (Ta), 

Lucia Calò. 
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