
 

 

 

     
                     

     
 
OGGETTO : DISCIPLINARE PER LA TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE MONITOR INTERATTIVI 75”
all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”. Codice Progetto: 13.1.2A

CUP: H39J21007390006  SIMOG CIG: 9159216825

ANNUALITA’ 2021/2022 
 

1. PREMESSA 

 
Nell’ambito del progetto  Fondi Strutturali Europei. 
06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Stru
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
intende acquisire mediante trattativa diretta 
n° 5359 del 6 aprile 2022 per l’acquisizione di dispositivi e servizi come specificato nell'art 3 CAPITOLATO 

TECNICO  

 
Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la a
oggetto entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 
Ai sensi dell’art. 1337 del CC e in conformità dell’art. 30 comma 1) e dell’art. 36 comma 1) si informa 
l’operatore economico che la stazione appaltante sta procedendo in parallelo con analoga trattativa rivolta 
ad ulteriori  operatori economici e che la s
individuare la migliore offerta economica presente sul Mepa per gli articoli oggetto del presente 
disciplinare.  
La  trattativa su MEPA,  i cui contenuti fondamentali della prestazione sono
PA. non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva.
 
 

   
                         Agli operatori economici 

OGGETTO : DISCIPLINARE PER LA TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE MONITOR INTERATTIVI 75”
all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-108 

SIMOG CIG: 9159216825 

Nell’ambito del progetto  Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Stru

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, la scrivente istituzione scolastica 

intende acquisire mediante trattativa diretta con sistema M.E.P.A., in ottemperanza della determina del DS  

per l’acquisizione di dispositivi e servizi come specificato nell'art 3 CAPITOLATO 

Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la acquisizione dei prodotti e servizi in 
entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 13 aprile 2022. 

Ai sensi dell’art. 1337 del CC e in conformità dell’art. 30 comma 1) e dell’art. 36 comma 1) si informa 
l’operatore economico che la stazione appaltante sta procedendo in parallelo con analoga trattativa rivolta 
ad ulteriori  operatori economici e che la stessa è utilizzata ai fini di indagine esplorativa di mercato, per 
individuare la migliore offerta economica presente sul Mepa per gli articoli oggetto del presente 

La  trattativa su MEPA,  i cui contenuti fondamentali della prestazione sono fissati in via autoritativa dalla 
PA. non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva. 

 

 

Agli operatori economici - Mepa   

OGGETTO : DISCIPLINARE PER LA TRATTATIVA DIRETTA ACQUISIZIONE MONITOR INTERATTIVI 75”relativo 
all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
REACT EU. 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

vviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
REACT EU, la scrivente istituzione scolastica 

in ottemperanza della determina del DS  

per l’acquisizione di dispositivi e servizi come specificato nell'art 3 CAPITOLATO 

cquisizione dei prodotti e servizi in 

Ai sensi dell’art. 1337 del CC e in conformità dell’art. 30 comma 1) e dell’art. 36 comma 1) si informa 
l’operatore economico che la stazione appaltante sta procedendo in parallelo con analoga trattativa rivolta 

tessa è utilizzata ai fini di indagine esplorativa di mercato, per 
individuare la migliore offerta economica presente sul Mepa per gli articoli oggetto del presente 

fissati in via autoritativa dalla 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SAVOIA-BENINCASA
C.F. 93122280428 C.M. ANIS01200G
AD85B84 - I.I.S. SAVOIA BENINCASA

Prot. 0005367/U del 06/04/2022 08:47Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



 

 

2. OGGETTO 

 
Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la 
mera fornitura di attrezzature, pertanto sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti 
e installazioni (cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) e procedere alla configurazione delle attrezzature 
indispensabili al loro corretto funzionamento che si andranno a fornire, in sintonia con gli scopi del 
progetto stesso.  
L’importo su cui si richiede ribasso è quello esposto sulla vetrina Consip, nella sezione MEPA alla voce 
”beni informatici e servizi informatici – acquisto” 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016,  è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Maria Alessandra Bertini 

 

3.        CAPITOLATO TECNICO - DETTAGLIO FORNITURE E SERVIZI  

  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

 
 

Digital Board 

Soluzione collaborativa Hardware e Software per la trasformazione 

digitale della didattica 

1. Monitor Interattivo Touchscreen  

Specifica richiesta Requisito minimo 

1. Dimensione dello schermo Diagonale di 75”, formato widescreen 

2. Tecnologia LCD con retroilluminazione a LED, touchscreen integrato. 

Non sono ammessi i sistemi aftermarket che rendono interattiva 
qualsiasi superficie (overlay) 

3. Modalità di interazione Tramite penne/puntatori e direttamente con le mani. 

A garanzia di facilita’ d’utilizzo anche da parte di utenti non esperti 
si richiedono le seguenti funzionalita’: 

Riconoscimento automatico della gestualita’ – scrittura con penna, 
funzione mouse/ resize con dita, cancellazione con il palmo, senza 
necessita’ di selezione preventiva del tool 

Differenziazione simultanea degli strumenti – un utente puo’ 
scrivere sulla whiteboard, in contemporanea un secondo utente 
puo’ cancellare / spostare / ridimensionare altri contenuti sulla 
medesima whiteboard, senza necessita’ di suddividere lo spazio di 
lavoro 

4. Supporto multitouch 20 tocchi in WIN10 e MAC OS, 10 tocchi in Chrome OS 

5. Superficie Cristallo temperato con trattamento antiriflesso, a basso attrito , 
tecnologia zero bonding 

6. Risoluzione nativa 4k UHD 3840 x 2160 pixels 



 

 

7. Luminosita’ 400 cd/m2 

8. Sensore di luminosita’ integrato 

9. Telecomando incluso 

10. Audio integrato Stereo, 2 x 15W 

11. Connessioni AV / data 1 x USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternate mode, touch, and 
digital audio; 65 W power delivery 

1 x USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port alternate mode, touch, and 
digital audio; 15 W power delivery 

3 x HDMI 2.0 IN con supporto HDCP, 1 x HDMI OUT 

1 x VGA type connector 

2 x USB 2.0, 1x USB 3.0,  

2 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232, 1x OPS slot 

1x AV (3.5mm jack), 1x audio (3.5mm jack) 

12. Montaggio Standard VESA.  

13. Durata del pannello 50.000 ore 

14. Dispositivi di interazione 2 penne in dotazione, senza necessita’ di ricarica o sostituzione 
batterie per il funzionamento, prive di parti meccaniche. 

15. Sezione Android integrata Versione OS: Android 9.0 o superiore 

Memoria RAM: 6 Gb DDR 

Memoria ROM: 32 Gb (internal storage, no espansioni esterne) 

Funzionalita’ minime: Lavagna digitale, Browser web, Libreria per 
file e app, screen sharing per dispositivi portatili con app native dei 
diversi OS (WIN10, MAC/iOS, android), aggiornamento software 
automatico, supporto per webcam UVC  

16. App per gestione remota Deve essere resa disponibile un’applicazione MDM atta al 
controllo da remoto (tramite web) del display, che rende 
disponibile all’amministratore di rete come minimo le seguenti 
funzionalita’: 

- Geolocalizzazione e possibilita’ di blocco del display 

- Installazione di app da remoto 

- Blacklist / Whitelist di siti web 

- Pianificazione aggiornamenti, assistenza remota 

 

A garanzia di una corretta integrazione si richiede che l’app MDM 
sia fornita dal medesimo costruttore (marchio commerciale) del 
display interattivo 

 

17. Connettivita’ LAN Gigabit ethernet 1000 baseT 

18. Wi-Fi integrato IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 × 2 MIMO (bande 2.4 e 5 GHz) 

19. Bluetooth 5.0 dual mode 

20. Efficienza energetica A garanzia del minimo impatto ambientale e’ richiesto che il 
prodotto sia certificato EnergyStar, pertanto presente nel database 
disponibile sul sito EPA https://www.energystar.gov/ 

 

21. Certificazioni CE, RoHS, WEEE, ISO 14001 (del costruttore) 

22. Garanzia 5 anni, resa direttamente dal costruttore con advance 
replacement/hot swap 

 



 

 

2. Software per la didattica collaborative - DESKTOP 

Specifica richiesta Requisito minimo 

23. Descrizione L’applicazione software desktop consente la preparazione in modo 
intuitivo ed efficace di attivita’ e presentazioni multimediali, a 
supporto dello svolgimento delle lezioni in classe secondo 
dinamiche collaborative, permettendo di sfruttare appieno il 
potenziale del monitor interattivo oggetto della fornitura. 

L’applicazione deve essere sviluppata espressamente per la 
didattica , e deve includere funzionalita’ base come strumenti di 
disegno a mano libera e geometrico, strumenti di scrittura a mano 
libera, evidenziazione testi, strumenti di manipolazione di 
contenuti multimediali (immagini, audio, video), strumenti di 
misurazione (righello, squadra, goniometro), possibilita’ di 
registrazione video delle attivita’ sullo schermo, galleria con risorse 
multimediali funzionali alla creazione delle lezioni. 

 

A garanzia della corretta integrazione si richiede che il software 
desktop sia realizzato dallo stesso produttore (marchio 
commerciale) del monitor interattivo multimediale. 

 

24. Compatibilita’ Il software deve essere compatibile con i piu’ diffusi sistemi 
operativi, quali: 

Microsoft: Windows 10, Windows 81, Windows 7SP1  

macOS: High Sierra, Mojave, Catalina 

25. Interoperabilita’ Il software deve garantire l'interoperabilità con i più diffusi formati 
informatici, per favorire l’interscambio dei contenuti.  

A tal proposito e’ requisito necessario la possibilita’ di:                

a) importare/ esportare lezioni nel formato Interactive Whiteboard 
Common File Format – CFF (*.iwb),                                                

b) importare/ esportare lezioni nel formato Microsoft Power Point 
(*.ppt, *pptx)                                                                                                

c) importare / esportare documenti in formato PDF (*.pdf)           

26. Aggiornamenti Il  software  deve  includere  la  funzione  di verifica  della 
disponibilità di nuovi aggiornamenti e l'installazione degli stessi, 
senza necessità da parte dell’utente di rimuovere manualmente la 
versione precedente. 

27. Admin install Deve essere disponibile un tool software riservato agli 
amministratori di rete che consenta l’installazione e la 
manutenzione del software direttamente nell’ambito della rete 
LAN, senza necessità di intervenire sui singoli computer sui quali il 
software deve essere utilizzato (Windows OS). 

28. Interfaccia utente La lingua in cui viene visualizzata l’interfaccia utente del software 
deve essere selezionabile dall’utente. Come minimo le seguenti 
lingue devono essere disponibili: 

Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Russo, 
Cinese (simplified) 

29. Riconoscimento scrittura Il software deve prevedere la funzionalità di riconoscimento forme 
e scrittura a mano libera (handwriting recognition), per ciascuna 
delle lingue selezionabili come interfaccia utente. 

30. Login utente Il software deve prevedere la funzionalità di login dell’utente, 
tramite account Google e Microsoft. 



 

 

31. Funzionalita’ avanzate: Concept 
mapping 

Il software deve contenere al suo interno la capacità di creare 
mappe concettuali direttamente dalle note scritte, note che 
devono poter essere riconosciute nella simbologia delle mappe 
concettuali. 

32. Funzionalita’ avanzate: Web 
browser 

Il software deve consentire l’apertura di finestre di navigazione 
web direttamente nella pagina corrente, senza necessita’ di 
passare ad una differente applicazione (browser). 

33. Funzionalita’ avanzate: 
Strumenti per la matematica 

Il software deve contenere al suo interno un editor per equazioni 
matematiche ed una connessione diretta con il software 
GeoGebra, accessibile direttamente senza necessità di cambiare 
applicazione. 

34. Funzionalita’ avanzate: Ricerca 
sicura per immagini e video 

Il software deve consentire la ricerca sicura (safe search) di file 
immagine e video ed il loro inserimento nella lezione in uso, senza 
necessita’ di cambiare applicazione. 

 

4. Software per la didattica collaborative - CLOUD 

Specifica richiesta Requisito minimo 

35. Descrizione  Il software per la didattica collaborativa desktop deve disporre di 
una estensione software cloud atta a facilitare l’apprendimento a 
distanza degli studenti (DAD), sia in modalita’ asincrona 
(apprendimento autonomo), sia in modalita’ sincrona 
(apprendimento guidato dall’insegnante).  

 

 

Il software cloud deve inoltre facilitare la didattica collaborativa in-
classroom tramite i dispositivi individuali eventualmente in 
dotazione agli studenti 

 

A garanzia della corretta integrazione si richiede che l’app cloud sia 
realizzata dallo stesso produttore (marchio commerciale) dell’app 
desktop. 

 

36. Integrazione Microsoft Per un'integrazione ottimale con l’ambiente Microsoft Office 365 
Education il software cloud deve: 

-  essere disponibile come app per Microsoft Teams 

-  consentire l’installazione direttamente dall’app store di MS 
Teams  

-  consentire l’accesso all’applicazione mediante le credenziali 
dell’account Microsoft utilizzato (single sign on) 

 

37. Integrazione Google Per un integrazione ottimale con l’ambiente G Suite per Education 
il software cloud deve: 

- consentire il salvataggio e la condivisione delle lezioni 
direttamente su Google Drive 

- consentire la condivisione delle attivita’ prodotte direttamente 
tramite Google Classroom 

- essere disponibile per gli amministratori direttamente come app 
nel G Suite marketplace 

- consentire il domain install 

- consentire l’accesso all’applicazione mediante le credenziali 
dell’account Google utilizzato (single sign on) 



 

 

 

38. Privacy utenti La privacy policy del vendor software deve assicurare la EU GDPR 
compliance, in modo documentato e con evidenza del 
Responsabile del trattamento dei dati. 

 

Garanzia 5 anni del produttore HotSwap. Incluso trasporto, consegna e montaggio a parete (muratura o cartongesso) o su 
carrello. Cavi alimentazione e HDMI lunghezza 5 mt per la migliore gestione del setting d'aula.  
 
 

 



 

 

VIDEOCONFERENZA 75” (TIPO)  

Specifiche tecniche 
prodotto 

 

Camera 
Video System 

Sony 1/2.5" CMOS, Effective Pixel 
4K@3820*2160 

 
Video Output 
Format 

4K@30fps; 
1920*1080P@60fps/50/30/25fps; 
1080I@60fps/50fps; 
720p@60fps/50fps; 320*480 

Lens 1 F=3.5mm FOV 110° 

Lens 2 (Default) F=2.8mm FOV 130° 

Auto Focus Support 

Min Illumination 0.02Lux @ F1.8, AGC ON) 

Shutter 1/30s ~ 1/10000s 

White Balance 
Auto / Indoor /Outdoor/ ONE PUSH, 
Manual 

Camera Brackets 
Brackets with Damper 
Support ± 30° adjustment 

Digital 
Noise Reduce 2D, 3D 

BLC Support 

WDR ON/OFF Support 

 

USB 
Function  

Video Output 

4K@30fps; 
1920*1080P@60fps/50/30/25fps; 
1080I@60fps/50fps; 
720p@60fps/50fps; 320*480 

Encoding H.265 / H.264 / MJPEG 

UVC Protocol Support 

Video 
Communication 

UVC1.0 - UVC1.5 

 
USB 
Function  

Video Output 

4K@30fps; 
1920*1080P@60fps/50/30/25fps; 
1080I@60fps/50fps; 
720p@60fps/50fps; 320*480 

Encoding H.265 / H.264 / MJPEG 

UVC Protocol Support 

Video 
Communication 

UVC1.0 - UVC1.5 

 

Audio 
Function 

Built-in 
Microphone YES 

Audio 
Transmissio
n 

USB 3.0 

Voice Pickup 

Range 

8 Meters 

 
HDMI 
Interface  

Video Output 

4K@30fps; 
1920*1080P@60fps/50/30/25fps; 
1080I@60fps/50fps; 
720p@60fps/50fps; 320*480 

Encoding H.265 / H.264 / MJPEG 

Audio Output N/A 

ePTZ Support, 4X Digital Zoom @1080P 

 
 

Interface 

USB3.0 Type B Female 
(Compatible with all interfaces 
below USB3.0, support video, 
control, power supply, audio input 
and output) 

HDMI 2.0 
(Compatible with HDMI 2.0, 1.4, 
1.3A, 1.3 and other interfaces, only 
supports video transmission) 

 
Generic Input Voltage 5V(USB 3.0) 

Operation 
Temperature -10℃ -+50℃（14） 

Storage 
Temperature -40℃ ~ 60℃ 

Power 
Consumption TBD 

MTBF 50000hours 

 

Generic Input Voltage 5V(USB 3.0) 

Operation 
Temperature -10℃ -+50℃（14） 

Storage 
Temperature -40℃ ~ 60℃ 

Power 
Consumption TBD 

MTBF 50000hours 

 

Accessories: 1* V200C Camera; 1* Remote Control 1* User Manual; 1* USB3.0 Cable. Batteria telecomando non incluse. 

ACCESSORI PANNELLI 75” 

Supporto a Pavimento con Mensola per TV LCD/LED/Plasma 55-100" 

DESCRIZIONE 

● Supporto a pavimento per montaggio schermi LCD/Plasma 
● Supporta monitor Plasma/LCD/LED da 55-100” Supporta VESA: 800x600 max 
● Massimo peso supportato: 150 kg 
● Stand TV a base rettangolare con ruote (1045x545 mm), di cui due dotate di freno per 

una maggiore stabilità Carrello per TV con mensola integrata porta attrezzature (637x263 
mm) 

● Staffa di supporto per la televisione regolabile in 2 posizioni; altezza totale del trolley 
1750 mm 

● Colore trolley nero 
 



 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 
 

COMPATIBILITÀ    

Tipologia Da pavimento Dimensioni TV 55 - 100" 

 100x100, 100x200 , 120x180 , 
200x100 , 

  

VESA (Mm) 
200x200 , 200x300 , 300x300 , 
400x200 , 
400x300, 400x400 , 600x200 , 
600x400 , 

Portata Kg 150 

 600x600 , 700x400 , 800x400, 
800x500, 

  

 800x600   

    

CARATTERISTICHE    

Distanza Minima 
Muro 

No Distanza Massima Muro No 

Inclinazione 
Verticale 

No Inclinazione Orizzontale No 

Numero Snodi No Rotazione No 

Colore Nero Bolla Livellamento No 

Supporto TV Curve No Sistema Di Sicurezza No 

 

 

1. Consegna installazione e garanzia prodotti 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto all’interno del plesso destinato, facchinaggio, 
posa in opera su muro o cartongesso carrello ) in apposita aule per le  sedi.  
 

2. Formazione 

Addestramento del personale scolastico docenti e tecnici di funzione - si intende erogazione di almeno 2 
incontri da 2 ore di training on line sulle modalità di avvio e funzionamento dei sistemi e utilizzo 
piattaforme . 
 

3. Manutenzione e assistenza 

Garanzia di assistenza come specificato nel capitolato  
 

4. Tabella di Riepilogo Della Fornitura  

RIEPILOGO PER QUANTITA’ 

Descrizione  Q.tà da distribuire in 2 plessi 

MODULO MONITOR    

MONITOR INTERATTIVI 75”  21 

VIDEOCONFERENZA   4 

CARRELLO PER MONITOR INTERATTIVO  9 

 



 

 

 
SERVIZI RICHIESTI CHE DEVONO ESSERE INCLUSI : 

Consegna interno edificio presso i plessi  e aule che saranno comunicate in fase di stipula  

 
DETTAGLIO QUANTITA’ 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Il termine di presentazione dell’offerta in risposta alla trattativa diretta Mepa è fissato al punto 1  

L’offerta dovrà indicare i costi unitari degli articoli che dovranno essere comprensivi di tutti gli accessori e i 
servizi richiesti al punto 3 CAPITOLATO  

Dovrà essere allegate all’offerta la seguente documentazione firmata digitalmente: 

● il modello DGUE allegato alla trattativa diretta 
● autodichiarazione artt.  80 83  
● dichiarazione  flussi finanziari  
● l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione della fornitura 
● il certificato passoe rilasciato dal sistema AVCPASS* 
● il file dettaglio tecnico allegato 
● il file dettaglio economico allegato con richiesta di indicazione dei costi unitari  

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  ed il prezzo 
complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. (ONERI 
DELLA SICUREZZA (ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 50/2016) 
 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 
Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
 
*Il Sistema AVCpass è lo strumento obbligatorio per eseguire i controlli in sede di affidamento delle 
procedure di acquisizione di beni e servizi per tutte le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, di importo 
pari o superiore a € 40.000,00 per le quali è previsto il rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG.  
Per l’AVCpass, è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici 
fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 (cfr. art.216, comma 13 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50). 
Pertanto, l’Operatore Economico dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCpass secondo le modalità 
descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) 
https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass . Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l’Operatore 
Economico dovrà indicare a sistema il Codice identificativo gara e CIG SIMOG del presente disciplinare , 
successivamente riceverà dal sistema un "PASSOE" da inserire nell’offerta che verrà presentata sul Mepa in 
risposta alla trattativa diretta. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore Economico di presentare le 
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica 
dei requisiti stessi da parte di questa stazione appaltante.  
 

5. IMPORTO A BASE D’ASTA, QUINTO D’OBBLIGO 

 
L’importo a base di gara per la realizzazione di una parte della fornitura e messa in opera è di Euro 



 

 

64.062,20 comprensivo di iva e di 52.510,00 iva eclusa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.50/16 
e successive modifiche. 
 
Si rende noto, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stato 
esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni CONSIP a tutti gli Istituti e Scuole di ogni 
ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la Stazione appaltante può recedere dal 
contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle 
migliori condizioni previste in convenzioni CONSIP, anche se successive alla stipula del contratto stesso, 
qualora nei servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi 
della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun 
indennizzo è dovuto al Fornitore. 
 

6. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

 
Per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 così 
come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, 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 sui contratti sottoscritti tra le 
parti. 
Ai sensi, 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 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 postale (comma1);  

● l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara (SIMOG CIG: 9159216825) e il codice unico e di progetto (CUP: 
H39J21007390006);  

● 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 a operare su di 
esso, e infine di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

● 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. 
 
 

7. CAUZIONI E GARANZIE CONTRATTUALI RICHIESTE 

La stazione appaltante potrà richiedere, a garanzia degli impegni contrattuali, all’atto della stipula della 
trattativa diretta (contratto) all’aggiudicatario la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale (imponibile) a mezzo deposito di 



 

 

assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto Istruzione Superiore Savoia Benincasa, la garanzia 
sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016. 

La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa verifica della consegna e 
collaudo delle attrezzature da parte dell’Istituto Scolastico in contraddittorio con un rappresentante 
dell’operatore economico.  

La mancata costituzione della suddetta garanzia se richiesta determina la risoluzione del contratto. 

L’importo della cauzione definitiva è ridotto alla metà per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 
9000. 

8. TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna nei plessi, 
al piano, posa in opera, e  configurazione di tutte le tecnologie acquistate ove lo prevedano.  
La fornitura nella sua interezza deve essere effettuata secondo il capitolato tecnico e le normative vigenti, 
in modo da garantire la sicurezza degli utenti.  
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

● Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Stazione Appaltante il Piano delle 
Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi.   

● Il termine ultimo previsto per la consegna e l’installazione di tutti i prodotti e l’espletamento 
di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla 
stipula del contratto,  

● I prodotti ed i servizi connessi acquistati oggetto del presente Contratto dovranno, pena 
l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni Generali di Contratto,  essere consegnati 
entro il termine di consegna concordato con l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante nei 
plessi indicati  indicati nel Piano di Consegna.   

All’atto della consegna dell’impianto e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 
installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà collaborare 
alla redazione del verbale di collaudo.  
 

9. PAGAMENTI 

 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi  

entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna e dopo 

il collaudo dei beni. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sarà applicato lo 

split payment (art. 17 DPR 633/72) 

 

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della 
fornitura di cui alla presente trattativa diretta, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta 
meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto, senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.  

L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate attraverso il 
sistema Consip. 

 



 

 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016. 
È vietato il subappalto del contratto oggetto della presente procedura. 

 

11. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

 
l’Istituto Scolastico in caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (Iva 
esclusa) . È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  

 

12. RISOLUZIONI E RECESSO 

 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 
a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il 
termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  

 

13. COLLAUDO  

 
Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di termine di esecuzione della fornitura (DDT), 
tutti i beni oggetto del presente disciplinare saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica 
(Stazione Appaltante), in contraddittorio con il Fornitore contraente, previa comunicazione inviata a 
quest’ultimo con congruo anticipo.   
Il collaudo ha anche il compito di verificare l’idoneità delle attrezzature alle funzioni di cui alla 
documentazione tecnica e al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e 
alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e richieste nel presente disciplinare. Delle 
operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.   
In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, 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.  
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito 
negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura  in 
tutto o in parte. 

 

14. DEFINIZIONI 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 Ancona  

 

15. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 



 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE della Privacy 2016/679 i dati, gli elementi, e 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 i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  
 

16. RINVIO  

 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera 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. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate presso la casella di posta 
elettronica certificata anis01200g@pec.istruzione.it 
 
 
 
In Allegato: 
 

1) il modello DGUE  
2) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA 
3) il file dettaglio tecnico  
4) il file dettaglio economico  

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                       Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                      Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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