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            DISCIPLINARE DI GARA Progetto “IncludiAMOci: laboratorio inclusivo 
multimediale=LIM”Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-81 
            CODICE CUP      H96J15001230007        CODICE CIG  ZB61ABDD19 
Prot. N.2729/B15                                                                                         Modena,  23-07-2016 
                                                                                                           
                                                                                                                 All’Albo 
                                                                                                                 Al sito web del 10° Circolo                       
1. PREMESSA 
 
Nell’ambito del PON FESR “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020-Asse II “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1-Sottoazione 10.8.1.A3 “Ambienti 
digitali”,  a seguito dell’autorizzazione del MIUR AOODGEFID/5895 del 30-03-2016 del progetto 
“IncludiAMOci: laboratorio inclusivo multimediale=LIM”-Codice identificativo progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-81,si intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 
del D.Lgs. 50 del 18-04-2016 , e della Determina del DS , prot. 2663/B15 dell’8/07/2016 per 
l’acquisto di attrezzature e servizi mediante richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato 
elettronico della P.A. (MEPA). Il progetto prevede la fornitura di n.10 LIM,n.10videoproiettori,n. 
10 notebook, 
n.1 tablet, installazione di tutte le attrezzature e dovrà essere realizzata, mediante unico lotto 
suddiviso in due moduli, secondo le modalità, i tempi e le specifiche definite nel presente 
disciplinare e nel capitolato tecnico con la formula “chiavi in mano”    (fornitura, messa in opera e 
in funzione dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo”). Le forniture andranno 
installate presso le scuole: 
-primaria Palestrina Via B. Marcello 51 Modena 
-primaria Saliceto Panaro Via Frescobaldi 10 Modena  
Le imprese individuate tra quelle presenti nel MEPA per la fornitura richiesta, ove interessate, sono 
invitate a presentare la propria migliore offerta tecnico-economica  entro e non oltre le ore 11,00 
del giorno 04/08/2016 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti 
termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
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2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e 
non la mera fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali 
adattamenti  indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi 
del progetto stesso. 

Il progetto prevede l’acquisizione dei seguenti beni/servizi distinti in due moduli che costituiscono 
in ogni caso lotto unico, così come descritto in dettaglio nel capitolato tecnico allegato al presente 
disciplinare RDO: 
 
Modulo Dettagli modulo Quantità Caratteristiche 
N.1-    Postazioni 
informatiche per 
docenti 

Notebook 15,4 con processore 
Intel Core15 

4 v. capitolato tecnico

 Tablet Android 5.1 Lollipop 1 v. capitolato tecnico
   v. capitolato tecnico
N.2-   Imparo con 
la LIM 

LIM 77”con software autore 10 v. capitolato tecnico

 Videoproiettore ottica ultracorta 10 v. capitolato tecnico
 Notebook 15,4 con processore 

Intel Core15 
6 v. capitolato tecnico

 Installazione ,collaudo di tutte le 
attrezzature 

 v. capitolato tecnico

 

Tutti i componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, di marche primarie di 
fama internazionale e conformi alle specifiche tecniche descritte nel capitolato tecnico (non saranno 
accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle 
previste) . La Ditta fornitrice, pena esclusione alla gara, dovrà rilasciare le certificazioni attestanti i 
requisiti di conformità descritti nel Capitolato sopra citato.  

La fornitura dovrà inoltre essere comprensiva di:  

• servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi 

• messa in opera e in funzione dei vari dispositivi con installazione, configurazione e collaudo 

• ogni altra voce di costo pur non prevista ma necessaria al corretto funzionamento dei vari 
dispositivi 

• prestazione dei servizi di manutenzione e assistenza per almeno 24 mesi dalla data di 
accettazione della fornitura 

 I beni presenti nell’offerta dovranno avere inoltre le seguenti caratteristiche: 

 - a ridotto consumo energetico 

 - con batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose 

 - con componenti in plastica conformi alla Direttiva 67/548/CEE 

 - con omologazione in conformità alle norme CEE nonché alle normative vigenti sulla sicurezza Il 
fornitore   

Importo posto a base € 17707,06 (diciassettemilasettecentosette/06) (IVA esclusa) 
 
 
 

 2



3. SOPRALLUOGO PRESSO LE SEDI OGGETTO DELLA FORNITURA 
Al fine di consentire alle ditte interpellate di valutare correttamente lo stato attuale degli spazi nei 
quali dovranno essere posizionati e installati i dispositivi richiesti, oltre a tutte le variabili  per 
determinare la formulazione dell’offerta, è consigliato un sopralluogo previo appuntamento con 
l’ufficio di segreteria (referente dsga Borsari Lorenza) previo contatto telefonico allo 059/372254.  
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
Come già indicato in premessa, la ditta aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura nei seguenti plessi 
facenti capo all’istituzione scolastica: 
-primaria Palestrina Via B. Marcello 51 Modena 
-primaria Saliceto Panaro Via Frescobaldi 10 Modena  
 
5. DURATA DELLA FORNITURA  
 
La fornitura dovrà essere realizzata entro e non oltre 20 gg solari decorrenti dalla stipula a sistema 
del contratto. 
Dalla data di accettazione della fornitura decorrono poi i termini di almeno 24 mesi per il servizio di 
assistenza e manutenzione on site. 
 
6. IMPORTO A BASE D’ASTA  
 
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui al presente disciplinare è di € 17.707,06 iva esclusa. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, la ditta aggiudicataria espressamente accetta 
di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto ai sensi quanto previsto dall’art.311 del DPR 
n.207/2010. 
L’istituzione scolastica manifesta la volontà di procedere a successivi  ordinativi alla ditta 
selezionata ai prezzi di offerta. 
Il prezzo complessivo della fornitura dovrà intendersi comprensivo dei costi per gli oneri di 
sicurezza relativi alla presente procedura. 
 
7. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI  PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 
 
7.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura  
 
Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione,: 
 

 allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare 
Allegato 1,  Capitolato Tecnico Allegato 2,) firmandoli digitalmente da parte del legale 
rappresentante;  
 firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema 
 allegare Dichiarazione di Regolarità contributiva (allegato 3) 

 
L’ offerta, firmata digitalmente, dovrà specificare marche e modelli proposti, con le caratteristiche 
dettagliate 
L’offerta dovrà contenere inoltre la dichiarazione  del legale rappresentante, riguardo a: 

 
 attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni 

richieste nel Capitolato Tecnico; 
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 impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l’installazione ed il collaudo entro il 

termine massimo di 20 (venti) giorni secondo quanto disposto nei successivi paragrafi 10.1 e 
10. 2 del presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico; 

 indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail  
 
7.2 Cause e motivi di esclusione delle offerte 
Sono escluse dalla presente procedura le offerte che: 

• non pervengono al sistema entro i termini stabiliti 
• non risultino sottoscritte digitalmente dal Titolare o Legale rappresentante della ditta 

concorrente 
• siano superiori rispetto all’importo posto a base d’asta 
• non presentino in allegato tutta la documentazione di cui al precedente punto 7.1, secondo le 

modalità previste dal medesimo punto  
Sono ugualmente escluse le offerte che, sebbene regolarmente presentate a sistema entro i termini 
previsti, si presentino : 
-difformi rispetto alle caratteristiche richieste nel capitolato tecnico 
-non univoche, che presentino opzioni e/o forniture alternative e/o contraddittorie 
-assoggettate a brevetti o casi analoghi protetti 
-prive di marche, delle marcature CE e relativa documentazione (schede tecniche) e manuali d’uso 
in lingua italiana. 
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio della Ditta concorrente, la quale si 
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a 
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’istituzione scolastica ove per ritardo o disguidi 
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di 
scadenza fissato per la presentazione delle offerte. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la ditta concorrente esonera questa istituzione 
scolastica da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funziona= 
mento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione 
disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Questa istituzione scolastica si riserva, comunque, 
di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di evidente malfunzionamento del portale. 
In particolare, qualora, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale acquisti 
della pubblica amministrazione manifesti gravi anomalie, l’istituzione scolastica valuterà, in 
relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura, 
fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.La riapertura dei termini avverrà 
comunque solo qualora l’indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei 
termini minimi per la presentazione delle offerte, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia 
verificata nelle ultime 12 (dodici) ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle 
offerte.    
 
8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le caratteristiche tecniche previste dal capitolato tecnico. 
Qualora l’offerta appaia ingiustificatamente bassa, potranno essere richieste alla ditta offerente   
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima. 
Eventuali differenze di caratteristiche presentate dai fornitori come migliorie saranno considerate 
tali solo a giudizio insindacabile della scrivente istituzione scolastica. 
Nel caso di parità in graduatoria si procederà all’affidamento tramite sorteggio.  
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 Si precisa che in ogni caso l’istituzione scolastica, a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, nonché 
di non procedervi affatto, qualora pervenissero offerte al rialzo o non rispondenti alle esigenze del 
servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza nulla dovere ai fornitori a nessun 
titolo. 
            In caso di economie risultanti da ribassi o mancante/parziale utilizzo delle risorse destinate 
alle spese generali, l’istituzione scolastica potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature 
offerte ai medesimi prezzi.   
9.        CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
La ditta aggiudicataria della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 
rapporto con l’istituzione scolastica, secondo la tempistica indicata nel precedente  paragrafo 5. 
La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerente la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento del contratto, nonché gli obblighi 
derivanti dalla normativa vigente. 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto. 
 
10.   CONSEGNA E INSTALLAZIONE  
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 20 (venti) giorni dalla stipula della 
presente RdO a sistema. 
Secondo quanto indicato in premessa, la fornitura si intende comprensiva di consegna, messa in 
opera e in funzione dei vari dispositivi con installazione, configurazione e collaudo, nonché di 
formazione del personale in servizio presso l’istituzione scolastica. La ditta aggiudicataria si 
impegna a garantire la qualità della fornitura e a presentare tutta la documentazione richiesta, ivi 
comprese le schede tecniche originali dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratte= 
ristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico. 
Le attività di installazione dovranno essere svolte contestualmente alla consegna e includono: 
imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, configurazione di tutte le 
tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi e loro smaltimento nel 
rispetto dell’ambiente. 
 
Manutenzione e assistenza  
 
Le modalità di garanzia sono quelle adottate e previste dalla casa costruttrice delle attrezzature nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di garanzia o quella migliorativa derivante dall’offerta. 
Ove non diversamente specificato verrà fornita una garanzia minima sui materiali forniti e la 
propria installazione pari a una durata di almeno 12 mesi dalla data di collaudo degli impianti (e 24 
mesi per le apparecchiature ricadenti nel D.L. n. 24 del 02/02/2002). 
 
11.   COLLAUDO   
Il collaudo interesserà tutti i dispositivi oggetto della fornitura e sarà effettuato dal collaudatore 
incaricato dall’istituzione scolastica in contraddittorio con il personale incaricato dalla ditta 
aggiudicataria.  
Il collaudo avrà 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. Il servizio di supporto al collaudo da parte della ditta aggiudicataria è obbligatorio e il 
relativo prezzo è da intendersi compreso nel prezzo della fornitura. 
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In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica , 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 dalla ditta aggiudicataria. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, la ditta aggiudicataria  dovrà sostituire entro 2 (due) giorni  
lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria 
affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituzione  Scolastica, l’Amministrazione 
contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura  in tutto o in parte, 
secondo quanto indicato al successivo paragrafo con l’applicazioni delle conseguenti penali. 

 
12.      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.   
 
13.       FORMAZIONE DEL PERSONALE 
La formazione del personale in servizio presso l’istituzione scolastica consisterà nell’erogazione di 
almeno 3 ore di training sulle modalità di avvio, funzionamento, utilizzo e primi interventi di 
manutenzione dei dispositivi installati. 
 
14.       RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto l’istituzione scolastica potrà intimare alla 
ditta affidataria, con comunicazione inviata mediante casella di posta elettronica certificata, di 
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine 
perentorio di 10 gg. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, 
costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art.1456 del codice civile, senza che 
l’inadempiente abbi nulla a pretendere, fatta salva l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo altresì il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’istituzione scolastica. 
 
15.        MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della fornitura verrà effettuato, a 30gg dalla presentazione della fattura elettronica 
previo collaudo positivo e verifica della regolarità contributiva (DURC) mediante bonifico su conto 
corrente bancario/postale dedicato
 
16.       RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 
dall’istituzione scolastica, 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 la ditta concorrente esprime il proprio consenso al 
predetto trattamento. 
 
17.       OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO  
 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, la Ditta aggiudicataria 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 
particolare:
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• 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 (comma 1); 

• 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 
(comma 1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara ZB61ABDD19 e il codice unico di progetto 
(CUP H96J15001230007); 

• l’obbligo di comunicare all’Istituzione scolastica gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 (sette) giorni 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; 

• ogni altro obbligo previsto dalla legge n. 136/2010, non precedentemente elencato  
 
18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell’Emilia-Romagna entro 30 (trenta) giorni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento della fornitura tra il 
prestatore e l'Istituzione Scolastica, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 
quello di Bologna.

19.        CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in qualsiasi 
momento e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità, ai sensi di quanto disciplinato dal 
paragafo 5.1 dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni. Questa 
Istituzione scolastica si riserva di non procedere ad aggiudicazione, anche dopo l’apertura delle 
offerte e comunque prima della stipula del contratto, qualora, per qualsiasi ragione, dovesse venire 
meno la certezza delle risorse a disposizione di questa Istituzione scolastica e finalizzate alla 
realizzazione del presente progetto.
L’Istituzione scolastica scrivente si riserva inoltre di revocare l’aggiudicazione, non stipulare o ri= 
solvere il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute 
maggiormente convenienti e la Ditta offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. 
Pertanto, qualora dovesse rendersi attiva una convenzione CONSIP perfettamente confacente alle 
esigenze dell’Istituzione Scolastica, anche successivamente all’aggiudicazione definitiva o alla 
stipula del contratto, ma comunque prima dell’avvio dell'esecuzione della fornitura, la Ditta 
aggiudicataria dovrà assumersi l’onere di adeguamento ai prezzi applicati dalla medesima 
convenzione, se quest’ultimi sono inferiori, pena la revoca dell’aggiudicazione, mancata stipula o 
risoluzione del contratto.
 

20.        DISPOSIZIONI FINALI

L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
• all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
• all'approvazione del verbale della procedura di selezione ed all'aggiudicazione da parte del 

RUP ai sensi del successivo capoverso. 

L'aggiudicazione diviene definitiva ai sensi dell'articolo con apposito provvedimento del RUP 
oppure quando siano trascorsi 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che 
l’Istituzione scolastica abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.

L'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa 
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efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di 
esclusione.

L'Istituzione scolastica si riserva, in ogni caso, di richiedere alle Ditte concorrenti di comprovare, 
entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dalla prima Ditta 
in graduatoria e alla Ditta concorrente che segue. Qualora taluna delle Ditte concorrenti non 
provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla 
richiesta, ovvero la documentazione ottenuta dai medesimi concorrenti non confermi le 
dichiarazioni rese per l'ammissione alla presente procedura di selezione, l'Istituzione scolastica 
procederà all'esclusione della Ditta concorrente dalla procedura medesima, all'escussione della 
relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e 
all'eventuale nuova aggiudicazione.

L’accesso agli atti relativi alla procedura 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 della procedura e le 
offerte concorrenti; 

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

L’Istituzione scolastica si riserva di differire, spostare o revocare la presente procedura, senza alcun 
diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

La stipulazione del contratto NON è subordinata al decorrere dei termini. il termine dilatorio, o 
“stand still” non si applica alle RDO espletate tramite MEPA, essendo stato abolito dall’articolo 11, 
comma 1 del D.L. n. 52/2012.

21.     RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare 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 n. 50/2016 del 22/04/2016.

22.    RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/16,  è il  Dirigente Scolastico 
tt.ssa Maria Teresa Collaro (DS). Do      

                                                                                                                     

                                                                                                               La dirigente scolastica 

                                                                                                            f.to Maria Teresa Collaro 

                                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 .Lgs n.39/93 
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