
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ‘FILIPPO DE PISIS’
Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara

Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444
C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it

Spett.le Ditta 

Via PEC

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per
l’apprendimento” FESR 2014-2020
Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.  N. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre
2015  “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per
l’apprendimento – Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo Specifico – 10.8 – “Diffusione della Società della Conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”-
Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per  l’apprendimento delle
competenze chiave”.
Annualità 2017/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017/96

Titolo del modulo: “Ambienti digitali mobili e condivisi”
CUP G74D15000000007  CIG Z0620F9144

LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata senza preventive pubblicazione di bando, ai sensi del Codice dei contratti pubblici art.
36 comma 2) lettera b) D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la fornitura di beni finalizzati alla realizzazione

del Progetto indicato in premessa
(valore massimo stimato dell’appalto €. 17.410,00 al netto delle imposte)

In esecuzione della determina dirigenziale n. 76 del 12.12.2017

OGGETTO: appalto per la fornitura di materiale finalizzato alla realizzazione del  Progetto  “Ambienti 
                      digitali mobili e condivisi”

In esito alla manifestazione di  interesse pervenuta via PEC,  si  invita codesta spett.le ditta a far
pervenire migliore offerta per il servizio indicato in oggetto, la cui esecuzione sarà regolata dalle
condizioni contrattuali della presente lettera di invito e dal Capitolato d’Appalto allegato.

IMPORTO E MODALITA’ DELLA GARA
L’importo assunto a base di gara  è di €. 17.410,00 al netto dell’IVA o comunque degli oneri fiscali.
L’importo  a  base  di  gara  è  soggetto solo  a  ribasso.  Non sono ammesse offerte  in  aumento o
condizionate.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generali, economico-
finanziario e tecnico-professionale.

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
a) Accettazione incondizionata del capitolato d’appalto di cui alla presente lettera di invito;
b) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività

oggetto  dell’appalto,  ovvero  all’apposito  registro  se  cooperative;  per  le  imprese  non
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato
da  traduzione  in  lingua  italiana,   che  dovrà  attestare  l’iscrizione  in  analogo  registro
professionale  e  commerciale  dello  Stato  di  residenza  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs.  n.
50/2016;

c) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’rt. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il  plico  contenente  l’offerta  dovrà  pervenire,  recapitato  direttamente  o  a  mezzo  posta  tramite
raccomandata  a  rischio  del  concorrente,  presso  la  sede  di  questo  istituto  e  specificatamente
indirizzata a “Istituto Comprensivo “F. De Pisis”  Viale Krasnodar, 102 44124 Ferrara entro le ore 12
del  28 dicembre 2017 pena l’esclusione. I plichi pervenuti oltre il termine non saranno presi in
considerazione. Fa fede la data di ricevimento presso l’indirizzo suindicato.

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno ben
chiara la dicitura “OFFERTA PROGETTO PON – Ambienti digitali mobili e condivisi”.

Il  plico dovrà contenere i seguenti documenti firmati in ogni pagina per accettazione dal legale
rappresentante:

1) Domanda  di  partecipazione  alla  procedura,  con  sottoscrizione  delle  offerte  e  con  le
modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ed allegando fotocopia della carta di identità o
altro documento di identità (fax simile in allegato);

2) Il Capitolato d’ Appalto;
3) La lettera di invito (il presente documento);
4) Busta A “Offerta Tecnica: l’offerta tecnica firmata dal  legale rappresentante dell’impresa,

dovrà essere contenuta in apposita busta sigillata e consisterà in una relazione dettagliata
secondo quanto previsto nel capitolato d’Appalto. Su tale busta dovrà essere apportato la
dicitura  “Offerta  Tecnica”  (Nell’offerta  tecnica  va  specificato  la  marca  e  il  modello  dei
prodotti offerti e le caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura proposta).

5) Busta  B  “Offerta  Economica:  l’offerta,  in  bollo,  firmata  dal  legale  rappresentante
dell’impresa, dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, in apposita busta sigillata e dovrà
indicare in cifre e in lettere il  prezzo offerto al netto dell’IVA: In caso di  discordanza tra
l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere.  Su detta busta
dovrà essere indicata la dicitura “Offerta Economica”.

L’offerta dovrà avere una validità di 180 gg. dalla data della scadenza di ricevimento delle offerte.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai fini della presente procedura devono essere rilasciate ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice.
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi,  che devono essere prodotte dai concorrenti
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in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, la stazione appaltante assegnerà al concorrente
un  termine,  non  superiore  a  10  (dieci)  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le
dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFER  TE  
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara secondo
quanto disciplinato dal  D.Lgs  163/2006 e dal   D.L.gs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii  fermo restando le
caratteristiche descritte nel capitolato.
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. 

QUALITA’ DEI MATERIALI
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. 
A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la
conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo
istituto,  a  suo  insindacabile  giudizio,  le  ritenesse  non  idonee  o  non  conformi  a  quando  descritto  nel
capitolato.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al
momento dell’offerta  e dovranno essere  muniti dei  marchi  di  certificazione riconosciuti da tutti i  paesi
dell’Unione Europea e conformi alle normative vigenti.
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova tecnica di
parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi e termini descritti
nella presente gara,  la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva
di  procedere  alla  verifica  di  quanto  dichiarato  nella  documentazione  di  offerta  tecnica,  in  merito  alle
caratteristiche delle apparecchiature offerte.

PROCEDIMENTO DI GARA
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa, avrà luogo alle  ore 12.30 del 28
DICEMBRE 2017 presso la sede dell’Istituzione Scolastica.
Successivamente,  si  procederà  all’apertura  delle  buste  contenenti le  offerte  tecniche  delle  imprese.  e
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche,  attribuendo il punteggio di pertinenza (di cui
verrà redatta graduatoria). Nell’ipotesi di parità di offerte, l’aggiudicatario sarà designato tramite sorteggio.
Questa istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà  di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta ritenuta ammissibile. Resta comunque salva la facoltà di questa istituzione scolastica di
non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  delle  offerte  risulti conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto del contratto.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Dopo  l’individuazione  del  miglior  offerente  ed  al  fine  dell’affidamento  ad  esso  della  fornitura,  questa
istituzione scolastica inviterà  il soggetto individuato come migliore offerente  a produrre, entro dieci giorni
dal  ricevimento dello stesso invito,  la documentazione,  le dichiarazioni,  gli  atti necessari  alla  stipula del
contratto di affidamento fra cui le attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste.
Ove  tale  soggetto,  nei  termini  indicati dal  suddetto  invito,  non  abbia  perfettamente  e  completamente
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei
requisiti,  questa  istituzione  scolastica  procederà  all’affidamento  del  servizio,  rispettati i  medesimi
incombenti,  al  concorrente  che  segue  nella  graduatoria.  Il  contratto  deve  essere  svolto  dal  soggetto
aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il
subappalto. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per l’ipotesi di cui
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all’art.  106,  comma  11,  D.Lgs  n.  50/2016.  Tutte  le  spese  di  gara  e  contrattuali  sono  a  carico
dell’aggiudicatario.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso l’Istituto Comprensivo “F. De Pisis” 

 Scuola Elementare G. Matteotti- Via I.Svevo, 1   Ferrara
 Scuola Elementare Fondoreno – Via Catena, 98 Ferrara

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Gaiani.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione Scolastica, così come espressamente disposto dall’art. 13 del
D.Lgs 30.06.2003 n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini del trattamento dei dati personali,
i  titolari  potranno esercitare i  diritti di  cui  all’art.  7  del  predetto decreto legislativo.  Il  responsabile  del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona della D.S.G.A. Sig.a Beatrice Incerti.

PUBBLICAZIONE
La presente procedura di gara viene pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Maria Gaiani
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