
 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  
"Pascoli - Giovinazzi" 

Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 
e-mail:taic860004@istruzione.itpec:taic860004@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Allegato alla Determina del Dirigente Scolastico prot. n.    1091/04-05_   del 28/02/2018 

 

 
Importo per la fornitura   € 800,00 (ottocento/00)                       IVA esclusa     

                                   € 655,74 (seicentocinquantacinque/74)   IVA inclusa 
 

DISCIPLINARE  DELLA RDO 
 
PREMESSA 

L’intervento riguarda la fornitura di MATERIALE DI CANCELLERIA necessario alla 
realizzazione del progetto su indicato. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 
disciplinare.  

Questo Istituto intende affidare la fornitura in oggetto, secondo la tipologia di procedura Mercato 
Elettronico della PA (MePa) e della Determina del Dirigente Scolastico prot. n.   1091/04/05   del 
28.02.2018, come da Capitolato Tecnico. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – 
economica per la fornitura del materiale in oggetto entro e non oltre le ore 8,30 del giorno 10 

ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
Progetto "SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-22  
CUP  I84C17000000007 -  CIG   Z0B228BA55 





 
 

 

marzo 2018. 
Le offerte tecnico-economiche dovranno essere trasmesse unicamente attraverso il sistema. 

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). 

Gli articoli richiesti sono quelli inseriti nel Capitolato Tecnico allegato alla presente RDO. 
L’importo posto a base di gara è di 655,74 (seicentocinquantaquattro/74), oltre IVA al 22% pari 
a € 144,26 (centoquarantaquattro/26) per un totale di € 800,00 (ottocento/00) IVA inclusa. 
Le Ditte devono obbligatoriamente presentare offerte per l’intera fornitura indicata nella presente 
RDO.  

Non saranno prese in considerazione offerte parziali. 
 
1. OGGETTO DELLA GARA 
Il presente disciplinare ha per oggetto: 

Lotto Unico  
· MATERIALE DI CANCELLERIA per la realizzazione del Progetto "SCUOLE APERTE:UN 

PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-22  

 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo 
le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i bandi oggetto della 
RDO stessa. 

 

3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica il seguente CIG: Z0B228BA55. 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui 
alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si 
riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. 
 

4. SICUREZZA 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi. 

 

 
 



 
 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’aggiudicatario dovrà effettuare la consegna della fornitura presso: 

Sede Centrale “Pascoli” - Via Mazzini, 24  –  Castellaneta TA 
 

6. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

6.1 - Documenti richiesti in relazione all'oggetto della fornitura e modalità di presentazione e 
condizioni di validità dell’offerta 

Tutti di documenti devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante in formato 
PADES (file con estensione  .pdf firmato), e non in formato .p7m. 
Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inoltrare attraverso la 
piattaforma MePa, la seguente documentazione: 
1) Documentazione Amministrativa da inserire esclusivamente nella sezione del MePa dedicata 

alla Documentazione Amministrativa: 

a)  Dichiarazione 1 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, redatta sull’ allegato - Dichiarazione 1; 

b)  Copia del presente disciplinare, presente nella RdO, sottoscritto con firma digitale 
dal legale rappresentante, ad attestare l’accettazione piena ed incondizionata delle 
relative statuizioni. 

2) Documentazione Tecnica da inserire esclusivamente nella sezione del MePa dedicata alla 
Documentazione Tecnica: 

a) Copia del Capitolato Tecnico presente nella RdO, sottoscritta con firma digitale dal 
legale rappresentante. 

 
3) Documentazione Economica da inserire esclusivamente nella sezione del MePa dedicata alla  

Documentazione Economica: 

a) Offerta economica:  redatta sull’allegato – Offerta Economica specificando per ogni 
articolo marca (ed eventuali note), contenuto delle confezioni, costo unitario netto, 
costo totale netto e totale IVA. Inoltre dovrà essere indicato, per l’intera fornitura, in 
cifre e in lettere, il costo totale netto, l’IVA e il costo totale lordo, con l’indicazione 
espressa della validità dell’offerta stessa e con l’espresso impegno a mantenerla valida 
ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 
contratto 

Non saranno ritenute valide le offerte che non contemplino tutti gli articoli elencati nel 
capitolato tecnico. 
 
 



 
 

 

6.2 - Cause di non ammissione e di esclusione 
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini previsti, si 
presentino: 
ü difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 
ü prive di uno o più documenti di cui al paragrafo 7 (punti 1 e 2 del presente disciplinare); 
ü prive dell'indicazione delle marche (ove esistenti) e dei dettagli richiesti nell’allegato – 

Offerta Economica. 
 
8 . MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La modalità di aggiudicazione della RDO è quella al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016, ferme restando le caratteristiche descritte nel capitolato tecnico. 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 
28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti 
esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio 
della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 
Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante si riserva di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente 
alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze senza dover motivare la 
decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
E' altresì facoltà del punto ordinante procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta ritenuta valida. 
 
8.1 - Qualità dei materiali 
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 
descritte nel capitolato.  
 
9. ULTERIORI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il fornitore aggiudicatario 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 
particolare: 
ü 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); 

ü 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); 

ü l’obbligo di riportare, in relazione alla transazione effettuata il Codice Identificativo di Gara 
(CIG Z0B228BA55); 

ü 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 (comma 7). 

ü 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. 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n.2/2009, 
l’Istituzione Scolastica procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 
 

11.  CONSEGNA  
Il tempo ultimo previsto per la consegna, del materiale ordinato dovrà avvenire entro 7 (sette) 
giorni dalla stipula del contratto. 
 

12.  DURATA 
Il contratto di fornitura, avente ad oggetto la fornitura di MATERIALE DI CANCELLERIA per il 
Progetto "SCUOLE APERTE:UN PONTE VERSO IL FUTURO!" codice id. 10.1.1A-FSEPON-PU-
2017-22,  ha garanzia di durata legale per gli articoli oggetto della fornitura. 
 

13.  RISOLUZIONE E RECESSO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi derivanti dal contratto, 
questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi del le disposizioni del Codice Civile.  
 
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’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 i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
15. 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 
Taranto. 
 
 



 
 

 

16. 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 50/2016.  
 
17.  CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica. 
La fattura elettronica, sarà intestata a: 
 

Denominazione Ente: Istituto Comprensivo “Pascoli-Giovinazzi” 

Indirizzo Ente: Via Mazzini, 25 

Codice Fiscale: 90214540735 

Codice Univoco Ufficio: UFG1JF 
 
Il pagamento delle somme dovute da parte dell’Istituto Scolastico sarà subordinato al ricevimento 
dei finanziamenti ed avverrà entro i limiti degli anticipi e saldi degli stessi. 
 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile 
unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dell'I.C. Pascoli-Giovinazzi di Castellaneta 
- TA prof.ssa Angelica MOLFETTA. 
Tel 099.8491143;   e-mail taic860004@istruzione.it. ; PEC: taic860004@pec.istruzione.it 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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