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2°CIRCOLO DIDATTICO “GIANNI RODARI”  

                                          Via Boccaccio, 43 - 70010 Casamassima  (Ba)  - Tel. 080675720   fax 0804530033                                                                                                                                    
 

C. F. 93328060723 - Codice IPA: istsc_baee197001  - Codice Univoco Ufficio UFSQXW 

baee197001@istruzione.it  -  baee197001@pec.istruzione.it  -  http://2cdrodaricasamassima.gov.it 

Prot. 4472 B/18                                                                                                                     Casamassima, 07/10/2016  

 

INTEGRAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA GENERATO DALLA PIATTAFORMA MEPA 

 PER  RDO N° 1309194 
 

 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 - Titolo progetto: LA SCUOLA MULTIMEDIALE 

C.U.P.: F96J15001550007 - C.I.G.: ZA51AEAA24 
 

PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale « Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento » 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.Piano Integrato degli interventi - Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

  

 

PREMESSO 

 

• Che in data 11/08/2016 è stata avviata sul MEPA una procedura di gara per l’ acquisizione della fornitura di 

attrezzature per la realizzazione di ambienti digitali nel plesso di scuola primaria del 2° C.D. “Rodari” tramite 

RDO N. 1309194; 

• Che la RDO N. 1309194 risulta composta da un disciplinare di gara, dal capitolato Tecnico e dagli allegati A – B 

C–D; 

• Che in data 20/09/2016, con determina prot. n. 4169 B/18, si è proceduto ad aggiudicazione provvisoria alla 

ditta INFOTEL SRL  di Taranto, unica ditta ad aver presentato offerta, ; 

• Che, a seguito delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D. Lgs 50/2016, nulla 

risulta a carico della ditta INFOTEL SRL né del suo rappresentante legale; 

• Che in data 07/10/2016, con nota prot. 4461 B/18, si è proceduto ad aggiudicazione definitiva alla ditta 

INFOTEL SRL; 

 

VISTI gli allegati “A- Domanda di partecipazione”, “B-Autodichiarazioni”, “C-Documentazione Tecnica”, ed “E-Offerta 

economica” presentati in sede di gara dalla ditta INFOTEL SRL; 

VISTO il documento di stipula generato dalla piattaforma MEPA per la RDO N. 1309194; 

RITENUTO di dover integrare il documento di stipula a seguito di quanto indicato in premessa 

 

Tutto ciò visto e rilevato, costituente parte integrante del presente contratto 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Ad integrazione e parziale rettifica del documento di stipula generato dal MEPA  

 

1 – Ambito soggettivo  

Ai fini dell’esecuzione del presento atto, si intende per : 

1.  stazione appaltante, il 2° Circolo Didattico “G. Rodari” di Casamassima (Ba); 

2.  aggiudicatario, la ditta denominata “Infotel Srl” di Taranto; 

3. offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica sottoscritta dal Concorrente ed inoltrata alla Stazione 

Appaltante. 

  

2- Ambito oggettivo 

Oggetto del presente atto è la fornitura  di attrezzature tecnologiche, puntualmente dettagliate nel Capitolato 

Tecnico, (N. 1 carrello mobile per ricarica e alloggiamento notebook/tablet, N. 1 notebook docente, N. 26 tablet 2in1, 

N. 3 LIM 80”, N. 3 videoproiettori interattivi, N. 3 armadietti metallici completi di ventole e prese; N. 3 notebook;N. 2 

tastiere e trackball per alunni disabili, N. 1 PC Desktop completo di tastiera e mouse; N. 1 monitor LED 24”, N. 1 

scanner documentale) per consentire la realizzazione di ambienti digitali. 

 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di gara e nel capitolato 

tecnico, con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione, addestramento all’uso, presenza 

all’atto del collaudo).  

  

3-Luogo di esecuzione 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso il plesso di scuola primaria sita  in Via Boccaccio n. 

43.  

 

4 -  Durata del servizio  

La durata del servizio e della fornitura decorre dal giorno successivo alla stipula del contratto e dovrà essere espletato 

entro 30 giorni e comunque entro e non oltre il 24/10/2016 (termine dei lavori, consegna e collaudo).  

 

5- Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, 

disciplinare di gara, capitolato tecnico e offerta tecnico-economica presentati in sede di gara, secondo modalità e 

termini ivi contenuti, senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo indicato all’art. 6. 

5.1. Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,  tutti gli oneri e rischi 

relativi alla prestazione della fornitura e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ogni attività che si 

rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto 

adempimento delle obbligazioni previste. 

5.2. L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività “a perfetta regola d’arte” e a rispettare tutte le norme e le 

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore. 

5.3. L’aggiudicatario si impegna espressamente a: 

a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti previsti dal capitolato, dal disciplinare di gara nonché dagli allegati “B – 

Autodichiarazioni”  “D – documentazione Tecnica” e “E- offerta economica”presentati in sede di gara  e in particolare: 

• mantenere valida l’offerta formulata per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione della stessa; 

• completare la fornitura entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e comunque entro e non oltre il 

24/10/2016, salvo causa di forza maggiore non riconducibile all’aggiudicatario e riconosciuta dall’Istituzione 

Scolastica; 

• effettuare il collaudo nei termini e con le modalità indicate nell’art. 10; 

• garantire l’intera fornitura per un periodo di anni  3 (36 mesi) dalla data di collaudo;   

• garantire l’assistenza “on site” entro le 24 ore dalla richiesta di intervento nei normali orari d’ufficio; 

• garantire l'assistenza tecnica e la manutenzione post - vendita per un periodo di anni  2 (24 mesi) dalla data 

di collaudo; 

• garantire due  giornate di formazione gratuita al personale docente, della durata di tre ore ciascuna, per 

l’utilizzo dei sistemi forniti e sull’uso del software autore per la gestione integrata e collaborativa dei tablet e 

delle LIM e anche sui learning tools disponibili. 

b) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di 

controllo predisposte dalla stazione appaltante; 
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5.4. L’aggiudicatario è tenuto ad avvalersi delle risorse umane indicate in sede di offerta e ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni  legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, 

previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si 

impegna a rispettare nell’esecuzione dei lavori le norme di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. 

5.5. In caso d’inadempimento da parte dell’aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione 

appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai 

sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione. 
 

6 - Importo del contratto  

L'importo del contratto per la fornitura è di € 16.310,00 (sedicimilatrecentodieci/00) oltre IVA.  

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 

quinto del corrispettivo aggiudicato, il fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente 

contratto, come previsto dall'art. 106 comma 12 del D. lgs 50/2016. 

Il precitato importo è da  intendersi con la formula “Chiavi in mano”, comprensivo di tutti i relativi costi di trasporto, 

installazione, posa in opera,  collaudo e addestramento del personale docente. 

 

7 - Indicazione cig e tracciabilità flussi finanziari 

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. 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 

novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è ZA51AEAA24 e il codice unico di progetto CUP  è 

F96J15001550007. In particolare, si rammenta che il fornitore "aggiudicatario” assume gli obblighi di tracciabilità di cui 

alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di 

attuare eventuali verifiche. 

 

8 - Sicurezza  

Gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura indicati in sede di offerta, pari ad € 50,00, sono inclusi nel 

prezzo complessivo indicato nell’art. 6. 

 

9 - Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 i soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i 

lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Non è 

ammesso il subappalto. 

10 - Consegna – Installazione e Collaudo  

 Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 30 

(trenta) giorni dalla stipula del contratto e comunque entro e non oltre il 24/10/2016 (termine dei lavori, consegna e 

collaudo). 

Il mancato rispetto dei tempi di consegna può essere causa di rescissione del contratto e risarcimento del danno; è 

comunque fatta salva la facoltà dell’Istituto di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria nel caso in cui il ritardo 

causi la perdita del finanziamento. 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio, 

presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, sarà redatto un verbale di collaudo in contraddittorio tra il Fornitore e 

l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante. 

Il collaudo ha per oggetto: 

� la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, 

nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate 

nell’offerta e nel Capitolato Tecnico; 

� la verifica che l’esecuzione dei lavori sia stata fatta a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni 

contrattuali. 

 In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà 

come data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, 

fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal 

Fornitore. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature 

non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente 
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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 di fornitura in tutto o in parte. 

Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di effettuazione del 

collaudo con esito positivo. 

Il collaudo positivo non esonera la Ditta fornitrice da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni, che non siano 

risultati  in fase di collaudo, ma siano accertati successivamente durante il periodo coperto da garanzia. 

11 -  Cauzione definitiva  

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 103 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del presente contratto ha 

costituto una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di fideiussione per l’importo di € 1.631,00, pari al 

10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligazione è allegata al presente contratto (polizza fideiussoria n. 

41848/96/148977968 sottoscritta il 06/10/2016 con data di cessazione 06/04/2018) . 

La cauzione, valida per tutta la durata delle attività, sarà svincolata previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto 

Scolastico delle attività svolte e solo a seguito di collaudo positivo. 

 

12 - Modalità di  pagamento 

Il pagamento avverrà nelle seguenti modalità: 

• una anticipazione pari alla somma ottenuta da parte dell'Autorità di Gestione a seguito dell’esecuzione del 

contratto, previa presentazione di fattura, entro 30 gg. dall’avvenuta liquidazione delle somme da parte 

dell’AdG 

• il saldo a seguito di positivo collaudo, previa presentazione di fattura, entro 30 gg. dall’avvenuta liquidazione 

delle somme da parte dell’AdG. 

L’aggiudicatario dovrà rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 

possibili ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica. 

 

13 – Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione  Scolastica, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione Scolastica. 

 

14 - Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione  Scolastica potrà intimare all’aggiudicatario, a 

mezzo raccomandata A/R, 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’Istituzione Scolastica. 

In ogni caso, l’Istituzione  Scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 giorni  di preavviso rispetto alla 

data di recesso. 

 

15 -  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 

saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini delL’esecuzione del presente atto, garantendo 

l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

 

16 - Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’aggiudicatario e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente  è quello di Bari. 

 

17 - Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto 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. 

 

18 - Responsabile del procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Rosanna Brucoli.  
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19 – Pubblicizzazione 

Si  assolve l’obbligo di pubblicazione del presente atto, in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e 

all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, nella sezione “Amministrazione Trasparente, del sito web della scuola 

www.2cdrodaricasamassima.gov.it, contestualmente alla pubblicazione dello stesso in Pubblicità Legale/Albo on line. 

 

 

                                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                         Dott.ssa Rosanna Brucoli 
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