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Prot. n. 1590 – B/16        Vitulano, 22/06/2016 
 
 

Spett.le Dittta 
 

 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento; Procedura di affidamento in economia, mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti 

di accesso alla rete LAN/WLAN 
 
 

 

CIG ACQUISTI: Z5518D60E5   CIG ADDESTRAMENTO: Z6418D6009 

 

CUP: I46J15000610007 
 
 
 
 

Nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016, 

codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-417, si intende affidare in economia, ai sensi del D.Lgs 

50/2016 e della Determina del DS dell’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VITULANO Prot. N. 

1409 del 07/06/2016 per l’acquisizione di forniture mediante il Mepa a seguito di indagine di 

mercato con manifestazione d’interesse.  

Vista la determina 1425 B/16 del giorno 8/6/2016 “Avviso indagine di mercato per 

manifestazione d’interesse”. 

Visto il verbale della Commissione per la scelta delle 5 Ditte da invitare a seguito di sorteggio, 

Prot. 1560 B/16 del 20/06/2016, 
  

Codesta impresa è invitata 

 

a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 27/06/2016. 

Le offerte dovranno essere trasmesse tramite la Piattaforma MePA. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nella lettera 

di invito.  
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    dott.ssa Nicolina Di Lella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO TECNICO 
 

“Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, nell’ambito del 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento – Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-417 

 

CIG ACQUISTI: Z5518D60E5   CIG ADDESTRAMENTO: Z6418D6009 

 

CUP: I46J15000610007 

 

1. Premessa 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero 

della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del 

sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e 

valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra 

a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da 

permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo 

obiettivo gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli 

ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori 

didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

2.  Contesto 

L’istituto scolastico è privo di una connettività diffusa. In correlazione alle indicazioni 

emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione riguardo agli obiettivi e ai livelli di apprendimento, 

unitamente all’adozione di strumenti innovativi per misurare e favorire i progressi da raggiungere 

nelle scuole, l’Istituto intende dotarsi di ambienti ben attrezzati per la didattica, sicuri e 

accoglienti, per contrastare gli abbandoni precoci e attenuare gli effetti di quei fattori, interni ed 

esterni alla scuola, che influiscono su motivazioni, impegno e aspettative dei giovani e delle loro 

famiglie. 

3.  Obiettivi e Finalità 

Dotare l’Istituto Scolastisco di una connettività diffusa che sia di ausilio alla didattica 

quotidiana. L’istituto si prefigge di innalzare i livelli di competenze di base assicurando 

attrezzature e infrastrutture innovative per concorrere al miglioramento dei risultati negli 

ambienti didattici, dotando la scuola di tecnologie, alla luce delle nuove opportunità che esse 

offrono, per rinnovare le modalità di insegnamento e apprendimento. 

4.  Contenuti 

Realizzazione di una rete locale LAN/WLAN come espressamente descritto 

qualitativamente e quantitativamente nel “Capitolato Tecnico” e a copertura delle aree indicate, 

come di seguito indicato. 

In particolare, si richiede la realizzazione di una infrastruttura di rete tipo WI-FI con 

gestione centralizzata, predisposta per supportare lo standard IEEE 802.11 a/b/g/n senza 

degrado di prestazioni su tutta la superficie di copertura con vincolo di copertura al 100% delle 

aree richieste. 
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La soluzione dovrà basarsi su una struttura Hardware e Software solida, sicura, affidabile 

ed espandibile in grado di ottemperare alle diverse e variabili esigenze dell’ambiente Educational 

che in armonia con le nuove tendenze, si aggiorni ed allarghi i propri orizzonti offrendo servizi 

all’avanguardia, volti a migliorare le attività didattiche rendendole interattive e piacevoli, senza 

rinunciare alla qualità ed alla sicurezza. 

High-Speed: Rete LAN ad alta efficienza con 4 Porte Gigabit 10/100/1000Mbps 

Doppia WAN: possibilità di gestire fino a 2 linee ADSL in modalità Balancing, Fail Over o Backup 

Gestione Avanzata degli Utenti: fino a 5000 account, gestibili attraverso diverse modalità di 

autenticazione sia integrate in locale che gestite da remoto, Local Radius divisi per gruppi con 

gestione dei MAC address, POP3 server, Ticket pre-generati e Ticket by POS (Multi Policy). On-

Demand, Remote Server. 

QoS: Quality of Service, per l’utilizzo ottimale dei servizi gestionali come il Registro Elettronico. 

VLAN: Sicurezza e stabilità della rete grazie alla gestione delle VLAN in grado di tenere 

separati gli utenti alunni da quelli amministrativi e docenti piuttosto che intere aree come 

palestre, biblioteche ecc. 

Multi-SSID: ottimizza i costi e gestisce diversi livelli di servizio per i devices collegati. 

NAC: Gestione centralizzata degli apparati. Fino a 120 AP. Configurazione, controllo, gestione dei 

gruppi, Roaming, aggiornamento e manutenzione in modo semplice ed intuitivo attraverso una 

sola interfaccia WEB, volto a garantire un notevole risparmio in termini di costi di manutenzione. 

Power save: risparmio energetico con sistema Power over Ethernet e controller a basso consumo 

Free-WiFi & Security: possibilità di offrire connettività libera agli utenti su uno o più siti web a 

scelta per attività didattiche dedicate senza la necessità di creare account o fare registrazioni, 

mantenendo così un livello di sicurezza elevato bloccando la navigazione su siti pericolosi. 

AAA: servizio di registrazione autonoma degli utenti in Cloud service attraverso un portale 

dedicato e personalizzabile in base alle esigenze 

La rete ha lo scopo di garantire l’accesso wireless in tecnologia Wi-Fi ai servizi messi a 

disposizione per gli utenti, nella banda di frequenza 2,4 GHz, attraverso l’utilizzo di devices 

(computer portatili, tablet, smartphone, ecc.), rendendo fruibili tutti i servizi che il gestore 

vorrà fornire. 

Nella configurazione desiderata, tutto il traffico rete che verrà generato e che sarà 

destinato alla didattica, dovrà essere separato (eventualmente con gestione di sottoreti) dal 

traffico della rete amministrativa. Il risultato dovrà essere una rete sicura, affidabile anche in 

circostanze di eventuali interferenze dovute a reti wireless presenti nelle vicinanze dell’edificio. 

Dovrà offrire elevate prestazioni e soprattutto dovrà gestire 500 devices, 5000 account e 

120. 

Access Point collegati contemporaneamente, condizione necessaria per la stabilità e la 

scalabilità del sistema anche se l’impianto non prevede al momento e/o nel futuro un tale numero 

di utenti e/o di Access Point. Nello specifico, l’intero sistema dovrà essere gestito attraverso un 

Controller Embedded a basso consumo energetico, in rete locale, in grado di gestire 2 

connessioni di tipo WAN in modalità balancing e/o backup, non meno di  4 connessioni di tipo 

LAN 10/100/1000Mbps e finalizzato a garantire il corretto funzionamento degli stessi dispositivi 
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installati attraverso la gestione centralizzata degli Access Point sia da locale sia da remoto tramite 

interfaccia browser e ad implementare funzionalità avanzate come lo smart meshing wireless, in 

modo da salvaguardare un’alta disponibilità della rete wireless. La gestione centralizzata deve 

prevedere le funzioni di: 

1.  AP Auto-discovery, configuration and provisioning 

1.1 - Funzione in grado di rilevare in automatico tutti gli Access Point presenti sulla rete, 

configurarli ed associarli al controller per la gestione. 

2.  AP Batch Setup (LAN, VAP, Wireless Settings, Encryption, Time Server, Management 

password, FW upgrade via TFTP/URL) 

2.1 – Funzione utile alla programmazione simultanea attraverso il controller senza la necessità di 

raggiungere uno ad uno gli apparecchi per configurazione di Rete, Virtual AP, impostazioni wireless, 

gestione password, server orario e aggiornamenti firmware di uno, più o tutti gli Access Point 

presenti sulla rete 

3.  AP Group Management (Dynamic Channel Allocation, MAC Filter Control) 

3.1 – Tale funzione consente la gestione di tutti gli Access Point presenti sulla rete divisi per 

gruppi precedentemente formati. 

4.  Status Monitor (Managed AP status, Each online user status, Rate, Bytes, and connection 

time) 

4.1 – Funzione che permette il Monitoraggio e la gestione degli Access Point e degli utenti 

fornendo informazioni sullo stato, sul traffico e sul tempo di connessione 

Il sistema offerto deve prevedere l’accesso tramite diversi tipi di autenticazione AAA, come Local 

Radius, On-Demand, Pregenerated Ticket (multi-Policy), Ticketing by POS (multi-Policy), LDAP 

server, POP3 server. 

1.  Local Radius – Database utenti residente in locale sul dispositivo di controllo 

2.  On-Demand – Accesso tramite richiesta da parte dell’utente gestibile manualmente 

3.  Attraverso Stampante Termica oppure a seguito di Pagamento On-Line 

4.  Pregenerated Ticket – Creazione di ticket di accesso individuali ai quali è possibile assegnare 

una validità di tempo o di volume in traffico dati 

5.  Ticketing by POS – Accesso attraverso un sistema automatico di generazione codici. Nel 

dettaglio viene predisposta una tastiera ed una stampante termica, il sistema può gestire diversi 

tipi di validità del codice generato in modo tale che l’ospite può ritirare il suo biglietto contenente 

la password per la navigazione senza essere autenticato dall’amministratore del sistema. Tale 

opzione risulta molto pratica per utenti e/o ospiti momentanei della struttura ricevente. 

6.  LDAP server – Il controller può puntare ad server LDAP per la gestione delle autenticazioni. 

7.  POP3 server – Il sistema consente l’autenticazione in modo autonomo attraverso l’utilizzo da 

parte dell’utente del proprio indirizzo email e della propria password, in questo caso 

l’amministratore non dovrà compiere alcuna operazione. 

Il meccanismo di autenticazione richiesto si dovrà basare sull’impiego di un captive portal 

necessario per l’inserimento delle credenziali di accesso. La captive page potrà essere 

personalizzata a seconda delle esigenze. Le credenziali saranno validate da apposito dispositivo 

che conserverà localmente il database degli utenti. L’amministratore di rete dovrà avere il 

diretto accesso ai dispositivi fisici elencati in quanto proprietario degli stessi e connessi 

direttamente in locale alla rete. 

In ogni caso il sistema dovrà consentire la navigazione su determinati siti a scelta del 

gestore in maniera autonoma e senza alcun tipo di autenticazione modalità Walled Garden. 
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Necessarie saranno le funzioni avanzate quali Layer 7 per determinare un filtraggio di siti 

web non consentiti, in particolare indicando sia URL che contenuti, DMZ per la mappatura di 

server protetti, IP filter per il filtraggio di indirizzi IP, MAC filter per il filtraggio dei MAC Address. 

Particolare risalto si darà alla funzione di gestione avanzata delle WAN, sia per le 

modalità Load Balancing, Fail-Over e Backup che per la possibilità di indirizzare il traffico 

effettuato da parte degli utenti in modo tale da preferire quelli che appartengono a 

determinati gruppi (ad esempio docenti piuttosto che alunni). Il sistema, infatti, dovrà essere in 

grado di gestire minimo 8 Servizi di Dominio diversi indipendenti l’uno dall’altro relativi ad 

altrettante VLAN. 

Tutto il sistema wireless dovrà essere in grado di gestire minimo 8 Virtual AP, questa 

funzione in particolare consente di moltiplicare virtualmente un unico Access Point in 8 Access 

Point indipendenti l’uno dall’altro apportando un notevole risparmio sul numero di dispositivi 

necessari alla struttura. 

5.  Durata della fornitura 

La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni dalla stipula del contratto. 

6.  Importo a base d’asta 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e del servizio è di € 13.799,18 

(tredicimilasettecentonovantanove/18) oltre IVA. CIG: Z5518D60E5 

La Ditta aggiudicataria sarà incaricata anche del servizio di addestramento all'uso delle 

attrezzature per un importo massimo di € 303,28 (trecentotre/28) oltre IVA. CIG: 

Z6418D6009 

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, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

311 del D.P.R. 207/10  

Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
7.  Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

L’Offerta, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa a 

questo Istituto entro e non oltre il termine ultimo di presentazione offerte specificato nella 

RDO.  

Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MePA. 

Qualora l’Offerta pervenisse in modo difforme da quanto richiesto sarà esclusa dalla gara. 

Le offerte, inviate sulla piattaforma MePA, dovranno contenere, pena l’esclusione, la 

seguente documentazione: 

Documentazione Amministrativa:  

a)  Domanda di partecipazione 

(redatta secondo l’Allegato A) “Istanza di partecipazione”) attestante: 

1) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 

stesso; 

2) Il nominative del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti 
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di gara; 

3) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1)numero e data di 

iscrisione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede 

legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i rappresentante/i, nonchè di 

non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

4) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

5) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui al D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii a mezzo fax/pec indicate in dichiarazione. 

b)  Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’Allegato B) 

“Dichiarazione sostitutiva”), successivamente verificabile nei suoi contenuti, sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di 

validità. 

c)  Certificazione attestante competenze professisonali acquisite in materia di networking col 

fine di garantire la corretta esecuzione degli impianti e delle operazioni sistemistiche atte al 

perfetto funzionamento degli impianti, rilasciata dalla casa produttrice dei prodotti di network 

offerti 

d)  Copia della lettera di invito firmata digitalmente per accettazione piena e incondizionata di 

quanto in essa ontenuto. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta 

offerente. 

La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà l’automatica ed 

immediata esclusione dalla gara e conseguentemente la mancata apertura della Offerta 

Economica.  

Documentazione Tecnica:  

Per ogni prodotto offerto, pena l’esclusione, deve essere fornita la relative scheda 

tecnica affinchè, in fase di valutazione, si possa verificare il rispetto delle caratteristiche minime.  

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta offerente. 

La mancanza di uno solo dei documenti e delle richieste suindicati comporterà 

l’automatica ed immediata esclusione dalla gara e, conseguentemente, dalla apertura della Offerta 

Economica. 

Offerta Economica: 

In aggiunta alla Offerta economica generata automaticamente dal sistema MePA, 

l’offerente dovrà produrre una Offerta economica dettagliata per ogni voce descritta utilizzando 

l’Allegato “C – Dettaglio Offerta Economica”, specificando chiaramente il prezzo offerto (Iva 

esclusa) per ogni singolo prodotto offerto per la fornitura ed inviandola digitalmente. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

ditta offerente. 

In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella 
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allegata dall’offerente, si riterrà valida quella più favorevole alla stazione appaltante. 
 
 

8. Criteri diaggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso 

sull’importo a base di gara secondo quanto disciplinato dal D.Lgs 50/2016. 

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente 

giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016. 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite 

sorteggio.  

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza 

di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 

9.  Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 

rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 

obblighi derivanti dall’applicazione della normative vigente. 

Garanzie richieste a corredo della gara: Come da Parere AVCP n. 41/2011, la stazione 

appaltante ritiene di non dover richiedere ai concorrenti in gara le "garanzie a corredo dell’offerta" 

(ovvero la cauzione provvisoria), in quanto non contemplate espressamente dalla suddetta norma 

regolamentare. 

Garanzie richieste all’affidatario del contratto - art. 334 comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 

207/2010 (Regolamento appalti). 

La stazione Appaltante ritiene in questa fase di non dover richiedere ai concorrenti in gara 

le garanzie (come da art 334 comma 1, lett.b). La stazione Appaltante si riserva il diritto 

eventualmente di richiedere la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale all’atto della 

sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, secondo il 

parere dell’AG n. 21/2012. 

L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, 

previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di 

polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi 

delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, 

prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché 

l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla 

scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le 

obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare 

esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a 

seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Se richiesta, la mancata presentazione della suddetta garanzia determina l’annullamento 

dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento. 
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10. Ipotesi di cessione in Subappalto 

Il subappalto non è ammesso. 

11. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

-100% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di 

regolare fattura, previo collaudo positivo svolto con il personale incaricato dall’Istituzione 

Scolastica. 

Il pagamento è comunque subordinato: 

-Al ricevimento di regolare fattura elettronica, come da normative vigente, da parte della ditta 

appaltatrice. 

-Alla regolare verifica del DURC (Documento Unico dei Regolarità Contributiva) per il quale la 

ditta dovrà fornire le coordinate necessarie per la richiesta. 

12. 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). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

13. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà 

intimare all’affidatario, 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 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a 

pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

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. 

14. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 

ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 

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

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

15. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutti gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà 

esclusiva dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, 

previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico. 

16. 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); 
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- 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 CIG ACQUISTI: Z5518D60E5- CIG ADDESTRAMENTO: Z6418D6009-CUP: 

I46J15000610007 

- 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 (comma7); 
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. 

17. Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. 

Il foro competente è quello di Benevento. 

18. Disposizioni finali 

a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 

successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 con apposito provvedimento 

del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione provvisoria senza che la 

Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

c) Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad 

accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

d) Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di 

gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 

nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di  

esclusione; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 

dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
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l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 

gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

f) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui al D. Lgs. 50/2016. 

 

19. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito 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 

20. Responsabile delprocedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Nicolina Di Lella 

 

Tel: 0824 871062 Fax: 0824 878667 

e-mail: bnic850003@istruzione.it  

Pec: bnic850003@pec.istruzione.it  
 

Fanno parte integrante del presente Bando: 

 

1. Allegato “A – Istanza di partecipazione” 

2. Allegato “B – Dichiarazione sostitutiva” 

3. Allegato “C – Dettaglio Offerta economica” 
  
 

 

Il Responsabile della trasparenza 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nicolina Di Lella 

 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/93 
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ALLEGATO A) “Istanza dipartecipazione” 
 
 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001– “Per la Scuola: Competenze e 

Ambienti perl’apprendimento” 

Obiettivo/Azione 

10.8.1.A1 

 

Oggetto: Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-417 

 

CIG ACQUISTI: Z5518D60E5   CIG ADDESTRAMENTO: Z6418D6009 

 

CUP: I46J15000610007 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto: 
 

  nato a  il  , residente nel Comune di 
 

  Provincia   Via   n.   nella qualità 

di    della società     con sede nel 

Comune di________________________Provincia   Via    n.  , con 

codice fiscale   e  con  partita I.V.A.          

Telefono  _fax  e-mail   
 

detto più avanti anche offerente; 
 

CHIEDE 

a) di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa singola; 
 

OPPURE 

b) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in costituendo Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese, ai sensi del D.Lgs. n. 50/16, tra i seguenti soggetti: 
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  , con sede legale in  ,Via  n.  , codice fiscal n. 
 
 

e-mail 

e partitaIVA n. , tel. fax , 

 
 

  , con sede legale in  ,Via  n.  , codice fiscal n. 
 
 

e-mail 

e partitaIVA n. , tel. fax , 

(indicare denominazione e 

ruolo all’interno del R.T.I.:mandante/mandataria); 
 
 

OPPURE 

c) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in: 
 

() consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui al D. Lgs. n. 50/16; 

() consorzio stabile di cui al D. Lgs. n. 50/16; 

() consorzio ordinario di concorrenti di cui al D. Lgs. n. 50/16 sia costituito che costituendo. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA: 
 

- che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/16, concorre con le seguenti 

imprese consorziate 

(specificare quali):  ; 
 
 

- che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire (entro e non oltre 30 giorni dalla data di 

aggiudicazione) R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto dellemandanti/consorziate. 
 
 

- (In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata 

da notaio del mandato speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico 

designato 

mailto:bnic83000t@istruzione.it–bnic83000t@pec.istruzione.it
http://www.icvitulano.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

13 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 

Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 

Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 
Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it – C.F. 92029130629 

 

mandatario e della relativa procura rilasciata al legale rappresentante del 

capogruppo; 2) copia autentica dell’atto costitutivo dello statuto o del consorzio da cui 

risulti la responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della 

stazione appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto 

equivalente; 

E: 

che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali 

edassicurativi:  
 

 

INPS 
 
(sede: ) 

 
Matricola 

 

 

 

INAIL 
 

(sede: ) 

 
Codice Ditta 

 

 
CASSA EDILE 

Provincia N.posizione 

  

 
 
 

E, 

che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio 

(C.C.I.A.A.)di   

a)  numero e data di iscrizione      

b)   denominazione e forma giuridica   

c)   indirizzo della sede legale    

d)   oggetto sociale     

e)   durata(se stabilita)     

f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i 
 
 
 
 
 

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs.159/2011 
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In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà 

essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 

dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e 

f), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente 

iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui  all’art. 67 del 

D.Lgs.159/2011. 

In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è 

sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 

espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto 

della presente procedura. 

 

E, 

per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo 

domicilio in   Via   n     

tel.  , ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata _   

autorizzo l’Istituto committente al trattamento dei dati personali per usi 

esclusivamente connessi all’espletamento della procedura di gara. 
 
 
 
 
 
 

Luogo  ,Data   
 
 
 
 
 

Firma   
 
 

N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero 
dattiloscritta e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda 

deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i 
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ALLEGATO B) – Dichiarazione sostitutiva 
 
 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001– “Per la Scuola: Competenze e 

Ambienti perl’apprendimento” 

Obiettivo/Azione 

10.8.1.A1 

 

Oggetto: Progetto 10.8.1.A1-FESR PON-CA-2015-417 
 
CIG ACQUISTI: Z5518D60E5   CIG ADDESTRAMENTO: Z6418D6009 

 

CUP: I46J15000610007 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL  

D.P.R.445/2000 
 
 

Il sottoscritto   , nato a  il   

domiciliato per  la carica  presso la sede  societaria  ove  appresso, nella  sua qualità  di 

  e legale rappresentante della   , con 

sede in   , Via  ,   iscritta   al   Registro   

delle

Imprese  di   al n.  , 

codice fiscale n.  e partita IVA n.   

(codice  Ditta INAIL n.   , Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T.  n. 

e Matricola aziendale INPS 

n. 

di seguito denominata“Impresa”, 
 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 commi 2 - 3 del 

D.Lgs. 24/07/1992 n. 358 e del D.Lgs. 50/16; 

- di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

- la non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965; 

- di essere in possesso delle abilitazioni all’installazione, alla trasformazione, 

all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti ai sensi dell’Art.1 del decreto 

n.37/2008 (Lettere A e B)  

- che le attrezzature informatiche saranno realizzate a regola d'arte, in conformità alle 

norme C.E.I. 74-2 (EN 60950) e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero 

della Funzione Pubblica con circolare 22.2.1991, n. 71911/10.02.96, nonché delle 

norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008 e con le 

norme relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti (D.M. 37/2008 ex Legge 46/90); 

- di aver preso visione della lettera di invito e relativi allegati e di accettarli senza 

riserva alcuna; 

- di aver valutato tutte le circostanze, influenti sulla fornitura e realizzazione delle 

attrezzature informatiche in oggetto, che hanno portato alla determinazione delle 

condizioni contrattuali e del prezzo e di considerare quest’ultimo congruo e 

remunerativo; 

- di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta; 

- di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 

- di non trovarsi in presenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato o di 

decreti penali divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(patteggiamento) ovvero che, pur essendosi trovato in presenza di sentenze penali, ha 

ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato; 

- di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 

che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

- di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori 

accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

- di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D. 

Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

- di aver già realizzato presso Istituzioni scolastiche forniture di attrezzature informatiche e di 

Networking e la relativa messa in esercizio attraverso cablaggi strutturati Wired e Wireless; 

- di essere consapelvole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

mailto:bnic83000t@istruzione.it–bnic83000t@pec.istruzione.it
http://www.icvitulano.gov.it/
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presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la 

quale è rilasciata o, se risultasse aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima la quale verrà annullata e/o revocata. Inoltre, qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto dall’Istituto committente asi sensi delle leggi 

vigenti. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 
 
 
 
 
 
 
 

  , lì   
 
 
 
 
 

Il Dichiarante   

  

mailto:bnic83000t@istruzione.it–bnic83000t@pec.istruzione.it
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Allegato C 

CAPITOLATO TECNICO 

 

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA  

Area compilata dal punto ordinante Area compilata dall' offerente 

Riga Prodotto 

Quantità 

richiesta Marca 
Codice 

Articolo 

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

totale 

(Nr) +Iva +Iva 

1 

NAC/Controller /Gateway 

Network per la Gestione degli 

Access Point Nr 2 Porte Wan + 

Nr 4 Porte Lan 

4         

2 Ups Tower Line Interactive 4         

3 

Access Point PoE 300Mbps PoE 

802.3af/12V Gigabit 2.4Ghz 

802,11b/g/n 

12         

4 
Punto rete LAN UTP CAT.6 

Gigabit 
12         

5 
Switch PoE 8 porte 

10/100/1000 Managed 150W 
4         

          
Totale + 

Iva 
  

 

6 
Addestramento all'uso delle 

attrezzature 
1         

     

Totale + 

Iva 
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