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 Agli Atti  

All’Albo  dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

http://www.primocircolodidatticomarconi.edu.it 

 

  
 DISCIPLINARE TECNICO della fornitura per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, mediante 
Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Piano Nazionale Scuola Digitale 
- Azione#7. CUP E99F20000200001 -  CIG ZD82DB0576. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO      il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTE     le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016; 

VISTO         il decreto correttivo n. 56/2017; 
VISTO    il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107"; 

VISTA        la delibera n. 111 del 19/11/2019 che  regolamenta le attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, 
deliberato dal Consiglio di Istituto, ai sensi del nuovo Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 
2018 e del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, modificato dal 
D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;  

VISTA      l’Avviso pubblico n. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
#PNSD-Azione#7; 

VISTA         la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1524 del 07/11/2019, Azione #7 del PNSD; 
VISTA      la nomina con cui è stato individuato quale responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico  

Prof. Damiani Francesco Mario Pio; 
VISTA        la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 6 del 10/12/2019 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale per l’es. fin. 2020; 
RILEVATA    l’esigenza di procedere alla fornitura di arredi ed attrezzature ; 
VISTA          la determina a contrarre prot. n. 1982 del 02/08/2020 con la quale si decreta l’avvio della procedura 

per l’acquisizione della fornitura per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-
Azione#7, mediante trattativa diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50 
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del 18 aprile 2016 e conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 111 del 
19 novembre 2019 che ha fissato il limite per l’attività di contrattazione di cui all’art. 45 del Decreto n. 
129 del 28 agosto 2018  

 
EMANA 

 
Il seguente Disciplinare Tecnico di affidamento con trattativa diretta:  
 
1. OGGETTO  
L’affidamento riguarda la fornitura, il montaggio,  l’installazione  e collaudo di:  
 

 n. 6 tavoli componibili da 60° con ruote per arredi scolastici mobili cm 72. Codice articolo 303789CS. 
Quantità 3.  

 Tavolo collaborativo a fagiolo 165x93x72h. Codice articolo 312153CS. Quantità 1.  

 Sedia Impilabile Postura Plus. Codice articolo 314747CS. Quantità 24.  

 Makeblock - mBot-S Explorer Kit - Half class pack. Codice articolo 327567CS. Quantità 1.  

 Ozobot Bit - Classroom Kit. Codice articolo 327625. Quantità 1.  

 Matatalab - Add-on artista. Codice articolo 3211154CS. Quantità 1. 

 Matatalab - Add-on animazione. Codice articolo 327800CS. Quantità 1.  

 Matatalab - Add on musicista. Codice articolo 321153CS. Quantità 1.  

 Monitor Interattivo NovoTouch 65" EK650i 4k Ultra HD. Codice articolo 327511CS. Quantità 1. 

 Makeblock – mTiny. Codice articolo 327245CS. Quantità 3. 

 littleBits STEAM -  Set di espansione Scienze. Codice articolo 327363CS. Quantità 2.  

 littleBits STEAM - Set di espansione Matematica. Codice articolo 327364CS. Quantità 2.  

 littleBits Code Kit - Set di espansione Informatica. Codice articolo 327361CS. Quantità 2.  

 littleBits Code Kit - Set di espansione Tecnologia. Codice articolo 327362CS. Quantità 3.  

 
2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  

L’affidamento verrà effettuato con trattativa diretta su MEPA previa verifica preventivo, contenente il seguente 

dettaglio economico: 

 prezzo a corpo, IVA esclusa; 
 accettazione condizione di montaggio degli arredi, installazione della LIM e disponibilità ad 

effettuare il collaudo in contraddittorio con il personale individuato da questa Istituzione 
scolastica; 

 invio della seguente documentazione: dichiarazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.LGS. 50/2016; 
dichiarazione di tracciabilità e copia del documento di identità dei traenti del conto dedicato; 
dichiarazione di consapevolezza che in caso di accertamento di difetto  dei requisiti prescritti si 
addiverrebbe alla risoluzione del presente contratto o all’applicazione di una penale in misura 
del 10% del valore del contratto. 

Il presente Disciplinare dovrà essere allegato all’offerta, controfirmato digitalmente per accettazione.  

In allegato alla stipula, l’affidatario dovrà sottoscrivere digitalmente il contratto che gli sarà inviato.  

 

3.  IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 10.214,60  (DIECIMILA 

DUECENTOQUATTORDICI/60), IVA esclusa.  
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4.  FORNITURA  
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire la fornitura per la qualità del materiale e per la quantità indicate 
all’art. 1 con consegna e prestazione di servizi di cui all’art. 2 presso la sede “Via Marconi 39”.  
 
5.  PAGAMENTI  
Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, subordinato all’accertamento del DURC ed alle verifiche 
dei requisiti che l’Istituto scolastico avrà avviato, a seguito di presentazione di fattura elettronica: con riguardo 
all’Iva, essa dovrà riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”.  
Si riportano i riferimenti per la fatturazione:  

- 1°Circolo Didattico “Guglielmo Marconi” 

- Via Marconi 39 – 70010 Casamassima (BA)  

- Codice Fiscale: 80010420729 

- Codice Univoco: UFY057  

- CIG: ZD82DB0576 

  

Nella fattura si  dovrà obbligatoriamente: 

1. riportare la dicitura: “#PNSD-Azione#7”   
2. riportare il  CUP: E99F20000200001  e  CIG   ZD82DB0576 

3.  Indicare in voci di spesa: Forniture 

 

 6.  INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato 
dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera 
di invito, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1454c.c., comma 2, il termine di 10 gg entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto 
delle specifiche norme contrattuali. 
Nel caso in cui l’affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso 
imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa 
richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni 
conseguiti. 
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la 
facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l’affidatario inadempiente possa pretendere compensi o 
indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.  
 

7.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: 

a) La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, 
n. 136; 

b) La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio (requisiti di cui all’art. 
80D.Lgs. 50/2016); 

c) L’irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;. 
Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato 
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi 
eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. 
Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di 
comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente 
contratto ed all’esecuzione in danno del servizio nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni 
maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela 
dei propri interessi. 
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8.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all’esecuzione del presente contratto e al pagamento 
degli importi ivi previsti e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Bari. E’ 
esclusa la clausola arbitrale. 
 

8. RESPONSABILE PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.  
Incaricato del trattamento dati è il D.S.G.A.  
Il trattamento dati avverrà in osservanza dell’art.13 del D.Lgs.196/03, modificato dal Decreto Legislativo 101 del 
10 agosto 2018. 
 

9. PUBBLICAZIONE  

Si assolve all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, 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.primocircolodidatticomarconi.edu.it, contestualmente alla pubblicazione dello stesso in 

Pubblicità Legale/Albo on line. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        prof. Francesco Mario Pio Damiani 
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