
Manfredonia, 23/04/2022 

All’operatore economico 
DAUNIATEL 

di Manfredonia 

Disciplinare della trattativa diretta su MEPA 

per l’attuazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-193 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

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) – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

CNP: 13.1.1A-FESRPON- PU-2021-193 ;  CUP: J39J21007080006; CIG: Z50361E73B. 

1. Premessa
Nell’ambito dell’Avviso 20480 del 20/7/2021 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) – 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” , finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, 
la scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante Trattativa Diretta su sistema M.E.P.A., in ottemperanza 
della determina del DS prot. 1339/vi.10 del 23/4/2022, la  fornitura a corpo di prodotti e servizi, come da capitolato 
tecnico allegato,  per la realizzazione del progetto di cui all’Avviso sopra citato. 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerta” specificati nel 

riepilogo della Trattativa Diretta a sistema. 

La procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica servirà per l’acquisto di prodotti e servizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestione di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

dei vari plessi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 

autenticazione degli accessi, il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso 

a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN, tramite consultazione con trattativa diretta 

nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) con unico operatore economico che dovrà essere in possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 80 e   83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e rispettare i seguenti principi: 

- Rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- Eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario;
- Congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- Garanzia di rispetto dei tempo di consegna.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della Trattativa 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). 

2. Oggetto
Il presente disciplinare ha per oggetto:

Istituto Comprensivo <<San Giovanni Bosco>> 
71043 M A N F R E D O N I A – F G 

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827  

Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice iPA: istsc_fgic86700e 
Sito web: www.icsangiovannibosco.edu.it 

PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it 

Prot. 1342/VI.10

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/
mailto:fgic872002@istruzione.it
mailto:fgic872002@pec.istruzione.it


 la  fornitura a corpo di prodotti e servizi, descritte nel Capitolato Tecnico allegato,  per la realizzazione, 
manutenzione e gestione di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi dei vari plessi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, il potenziamento e/o la 
realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) 
sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

 l’installazione ed il collaudo delle attrezzature; 

 i servizi comprensivi della manutenzione per un periodo minimo di 24 mesi.  
 

La  fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche    definite nel 
presente disciplinare e tassativamente nei tempi richiesti. 
 
  Alla procedura è consentito partecipare esclusivamente sull’intero lotto unico. 

3. Durata della fornitura 

La fornitura dovrà essere completata e messa in opera entro 60 giorni decorrenti dalla stipula del contratto sul 
MePA.          

 
4. Importo stimato 

L’importo stimato massimo  di  spesa  per la fornitura di cui alla presente Trattativa Diretta è di € 34.419,57, oltre IVA. 
 

Il suddetto importo include: 

 Fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione di cablaggi strutturati, fornitura e installazione di 
apparati attivi: switch, prodotti per l’accesso wireless, dispositivi per la sicurezza delle reti, fornitura e 
installazione di gruppi di continuità,  per almeno il 70% dell’importo; 

 Lavori di posa in opera della fornitura fino ad un massimo del 20% dell’importo; 

 Servizi connessi alla fornitura: dimensionamento e predisposizione del piano di esecuzione, configurazione degli 
apparati attivi,  servizio di assistenza al collaudo, servizio di dismissione dell’esistente, manutenzione ed 
assistenza degli apparati acquistati, addestramento e formazione, fino ad un massimo del 10% dell’importo. 

 
                 5. Modalità dell’offerta e adempimenti relativi alla presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MePA e dovrà essere integrata dalla   documentazione 
di seguito indicata firmata digitalmente dal legale rappresentante: 

Documentazione Amministrativa da presentare pena esclusione:  
1. Disciplinare della trattativa diretta controfirmato per accettazione; 
2. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
3. Dichiarazione ai sensi del D.lgs 50/2016 artt. 80-83; 
4. Patto di integrità; 
5. Informativa privacy fornitori. 

I documenti n. 2, 3 e 4 vanno compilati e restituiti controfirmati, unitamente a copia del documento di identità del legale 
rappresentante. 

 

Offerta economica 
L’offerente dovrà produrre un’Offerta economica dettagliata specificando chiaramente il prezzo offerto per 
l’espletamento della fornitura (IVA esclusa). 
L’offerta economica dovrà indicare il prezzo di ogni singolo bene e il totale complessivo. 
In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MePA e quella allegata dall’offerente si riterrà valida 
quella più favorevole alla stazione appaltante. 
 

Documentazione Tecnica 
Tutti i prodotti offerti che avranno caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico 
comporteranno l’esclusione dalla gara. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate. 
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare. 
L’offerta vincolerà l’aggiudicatario per 60 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’offerta. 
Inoltre la scrivente Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l’appalto se l’offerta non risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto o per nuove o mutate esigenze. 
 

Inoltre, l’Offerente/Concorrente dovrà provvedere ad un sopralluogo presso le sedi dell’Istituto Scolastico, oggetto di 
intervento, per verificare le esigenze espresse nella richiesta pervenuta e l’Amministrazione si impegna ad assicurare 
all’Aggiudicatario tutto il supporto necessario a svolgere proficuamente la suddetta attività.  
Successivamente dovrà provvedere alla stesura e presentazione del piano di esecuzione definitivo. 
 
6. Cause di non ammissione ed esclusione  

Sarà esclusa l’offerta del fornitore: 



 che non assumerà gli impegni richiesti relativamente al rispetto dei termini e delle condizioni indicati nel 
presente disciplinare; 

 che risulterà difforme rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

 che presenterà offerta incompleta, parziale e condizionata; 

 privo dei documenti da allegare alla documentazione amministrativa interamente compilati e firmati 

digitalmente; 

 privo dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs 18 

aprile 2016 n.50 e che si trova in una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 

D.Lgs  18 aprile 2016 n. 50. 
 

7. Qualità dei materiali – Garanzia delle attrezzature 

Le attrezzature dovranno avere la garanzia del produttore di 36 mesi on site. La ditta s’impegna a realizzare 
il cablaggio strutturato secondo le normative vigenti in ambito di impiantistica e al termine dei lavori 
rilascerà le prescritte certificazioni 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime descritte  nel 
capitolato. 
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 
previste. Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 
sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.37/08). 
Tutte le apparecchiature devono essere inoltre in regola con la normativa vigente. 
 

8. Condizioni particolari di fornitura 
 Le attrezzature richieste sono quelle presenti nel Capitolato Tecnico della presente Trattativa Diretta inserito a 
sistema. Le attività di consegna e configurazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 
piano, installazione, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli 

imballaggi. Tali attività dovranno essere effettuate da personale qualificato. 
 

9. Consegna e installazione e collaudo 
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 60 (sessanta) giorni dalla stipula. 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 5 (cinque) giorni lavorativi le 

apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto 

e positivamente superato. 

Tutte le procedure dovranno comunque concludersi con tempestività entro un soddisfacente termine per 

rispettare le esigenze della scuola e del bando stesso. 
 

10. Penali e risarcimento danni in caso di ritardo 

        Come previsto dal presente Disciplinare, la fornitura dovrà essere consegnata e messa in opera entro 60  giorni 

decorrenti dalla stipula a sistema del contratto, con impegno da parte della Ditta a rispettare tassativamente 

questo termine, assumendosi la responsabilità di risarcire l’Istituzione Scolastica nel caso in cui per proprio 

inadempimento non venga rispettato.              

11. Risoluzione e recesso 

 In caso di ritardato adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare per iscritto all’affidatario di  

adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. L’ipotesi del protrarsi del ritardo 

o parziale adempimento del contratto costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza 

che l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta salva l’esecuzione in danno. 

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

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità 

di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta senza preavviso. 

 

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 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 (CIG): Z50361E73B; 



 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 

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 dei dati trasmessi (comma 7); 

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010 non specificato nel precedente elenco. 

 

13. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi del Codice sulla Privacy D.L.gvo 196/2003 del DPGR 679/2016 in ordine alla partecipazione alla presente 

procedura di affidamento, 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 l’Operatore Economico esprime il suo consenso al predetto trattamento. 

I diritti dell’interessato sono quelli di cui al Codice sulla Privacy D.LGS 196/2003  e successive integrazioni e modifiche e 

del DPGR 679/2016.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. G. BOSCO”.  

 

14. 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 Foggia. 
 

15.  Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs 50/2016, è il Dirigente Scolastico Filippo 

Quitadamo.  

 

 

Il Dirigente Scolastico/RUP 
Filippo Quitadamo                                                      

 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e  ss.mm.ii. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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