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Disciplinare di gara Rdo n.  
 

 
 

OGGETTO: Procedura di acquisizione in economia tramite procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. 

“RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art.36, del D.Lgs 50/2016) per l’affidamento del servizio e 

della  fornitura  di  lotto  unico  di  beni  e servizi  necessari  alla  realizzazione  del  progetto  10.8.1.B2  – 

“Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali” 

 
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una 

integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e 

dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 

 

A  seguito  di  Comunicazione  di  Autorizzazione  dei  progetti  e  Impegno  di  spesa  con  nota  Prot.n. 

AOODGEFID/9874  del  20/04/2018  e  della  Determina  del  Dirigente  Scolastico  prot.  n.  7619  del 

12/07/2019, essendo stata verificata l’assenza di convenzioni CONSIP attive, per la fornitura dei beni 

necessari alla realizzazione del progetto, si intende affidare in economia, tramite procedura negoziata sul 

portale MEPA (c.d. “RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art.36, del D.Lgs 50/2016), la realizzazione 

del citato progetto riguardante la fornitura di lotto unico di beni e servizi come da capitolato tecnico 

allegato al presente disciplinare” 

 

Alle Ditte: 

1 
Idrarappresentaze S.r.l.s.               
(L&D RAPPRESENTANZE 

SRLS) 

2 
Informatica e oltre 

Domenico Lopez 

3 Exasys S.r.l. 

4 Aligyo S.c.a.r.l. 

5 Apolab Scientific S.r.l. 

 
 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico - economica 

per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.06.2020 e 

comunque entro la data indicata a sistema. 
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Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

 

Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 

procedura, 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 alla scadenza dei predetti termini a tutti 

i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
       (Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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1.    Oggetto della gara 

Il presente disciplinare ha per oggetto: 
a. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico 
b. L’istallazione, la messa in opera ed il collaudo delle attrezzature; 

 
2.    Obiettivi e Finalità 

La cantina dei vini, prospettive future per una gestione più efficiente 
 

3.    Contenuti 
I contenuti del presente avviso prevedono la fornitura di beni e servizi per come di seguito specificato: 

 Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come descritte nell’Allegato Tecnico 

 Configurazione e implementazione di tutti i nuovi apparati con l’infrastruttura preesistente in 
conformità da quanto previsto dall’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b) qualora necessario 

 Software collaborativo a supporto della didattica 

 Servizio di garanzia post-vendita  per un periodo non inferiore  ai 36  mesi con assistenza  di 
personale qualificato 

 
4.    Requisiti di partecipazione 

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, al fine di comprovare il possesso 
di processi aziendali e produttivi di elevata qualità, devono possedere, a pena di esclusione, la seguente 
certificazione: 

 Certificato UNI EN ISO 9001-2015 della ditta offerente 

 Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente con abilitazione all’installazione, 
alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 
37/08 per i punti a) e b) (per collegamento e adattamenti elettrici indispensabili alla corretta 
installazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste nel capitolato tecnico) 

 
2. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente trattativa negoziata devono possedere, 
altresì a pena di esclusione i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 

 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2016-2018 un fatturato globale 
pari ad almeno € 500.000,00; 

 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2016-2018 un fatturato specifico 
per l’attività di configurazione e la fornitura di sistemi digitali collegati e integrati nella rete d’Istituto 
pari ad almeno € 300.000,00; 

 l’impresa dovrà aver effettuato cumulativamente nel triennio solare 2016-2018 almeno 60 forniture 
di sistemi per la didattica frontale e laboratoriale, co-finanziati da fondi europei, verso Istituti Scolastici 
Statali di ogni ordine e grado, forniture che potranno essere comprovate dall’esibizione di certificati 
di collaudo su richiesta del committente in fase di aggiudicazione provvisoria. 

 
5.    Durata del servizio 

La fornitura dovrà essere eseguita entro 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del 
contratto. Dovrà essere espletata entro il 30/09/2020. 
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6.    Importo a base d’asta 

L’importo  a  base  d’asta  per  la  fornitura  di  cui  alla  presente  lettera  di  invito  è  di  €  77.920,49 
(settansettemilanovecentoventi,49), oltre IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 
D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

7.    Adempimenti  relativi  alla  presentazione  delle  offerte  e  della  documentazione  richiesta  per 
l’ammissione alla procedura 

Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione: 

 
 allegare all’offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RdO (Disciplinare, Capitolato 

Tecnico oltre ai i documenti richiesti nel paragrafo 5 e 9) firmandoli digitalmente da parte del legale 
rappresentante; 

 allegare all’offerta tutti i documenti utili all’assegnazione dei vari punteggi indicati nella griglia. 

 
Documentazione 
Richiesta la seguente documentazione: 

 
a)    Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato a “Istanza di partecipazione”  

                          attestante: 
1.    l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello 

stesso; 
2.    il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli 

atti di gara; 
3.    l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) numero e data 

di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della 
sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i 
rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 
del D.Lgs. 159/2011. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale 
circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di 
certificazione,  nella quale dovranno comunque  essere  forniti gli elementi individuati ai 
precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui 
l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di operatori economici non 
tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la presentazione della 
copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini 
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura 

4.   di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 
presente procedura; 

5.    di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, comma 6,   
           D.lgs.n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione. 

 
b)   Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato b “Dichiarazioni” ), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata   

mailto:carh050001@istruzione.it
mailto:carh050001@pec.istruzione.it
http://www.alberghierogramsci.edu.it/


Istituto Professionale «Antonio Gramsci» 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070.578087 - 070578429 | mail: carh050001@istruzione.it | 

pec: carh050001@pec.istruzione.it 

| http://www.alberghierogramsci.edu.it | 

 
 

 
 

 

 

                        fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 
1.    di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

2.    di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare 
di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, 
come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

3.    di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge 
e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta 
dalla legge e dai CCNL applicabili; 

4.    di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 
tutte  le  disposizioni,  nessuna  esclusa,  previste  dalla presente  lettera  di invito e  di 
accettare, in particolare, le penalità previste; 

 
Offerta Tecnica 

 

       Nell’offerta tecnica dovrà essere inserita la seguente documentazione a pena di esclusione: 

-   n. 1 copia originale dell’offerta tecnica descrittiva anche della struttura del gruppo di lavoro, 
regolarmente firmata digitalmente; 

- Tutte  le  apparecchiature  devono  essere  di  primaria  casa  e  devono  possedere  ALMENO  le 
caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel seguente capitolato, come dovrà risultare dai 
datasheet e depliant dei produttori che dovranno essere allegati all’offerta PENA ESCLUSIONE, oltre 
all’autorizzazione dei produttori/distributori che autorizzano i rivenditori alla commercializzazione e 
installazione di beni e servizi in oggetto; 

                                .- firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema 
               - Non sono ammesse offerte difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato  
                tecnico, parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica. 
 
Offerta Economica 

 
L’offerta  economica  formulata  come  da  sistema  dovrà  essere  firmata  digitalmente  e  caricata  come  da 
indicazioni del MePA in piattaforma. 

 
8.    Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti 
secondo i parametri di seguito indicati: 

 
Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta della fornitura e dei servizi rispetto alle 
esigenze manifestate dell'Amministrazione. 

Max Punti 
30 

Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei servizi 
e della fornitura offerti rispetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

Max Punti 
5 

Livello di dettaglio nella descrizione del servizio e della fornitura in relazione a quanto 
richiesto nel Capitolato d'appalto. 

Max Punti 
5 
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- Servizi Post-vendita di assistenza e manutenzione. Il servizio per guasti in garanzia dovrà 
essere garantito direttamente con interventi sul posto da parte di personale tecnico. 

- Monitoraggio per la gestione dell’infrastruttura implementata (aggiornamenti firmware, 
rilevamento anomalie, stato utilizzo apparati) 

 
Max Punti 

5 

 n. 24 mesi a partire dalla data di collaudo 

- Gestione dell’assistenza post-collaudo con lo scopo di mantenere in piena efficienza 
quanto implementato. 

 n. 24 mesi a partire dalla data di collaudo 
Soluzioni che prevedono controller wireless off-site, gestito da apposito NOC (Network 
Operating Center) messo a disposizione dall’azienda aggiudicataria della fornitura, in quanto 
garanzia di maggior continuità di servizio, di semplicità e velocità implementativa e di 
interventi di assistenza più rapidi. 

 
L’azienda aggiudicataria dovrà inoltre mettere a disposizione dell’Istituto un portale di 
gestione di ticket per il tracciamento delle richieste di assistenza, il cui link di accesso dovrà 
essere specificato in fase di offerta. 
“L’attribuzione di questo punteggio sarà effettuata solo se sarà indicato in offerta il link, 
che verrà verificato dalla commissione, di accesso al sistema di ticket.” 

 

Attestazioni e certificazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori: 
Azienda partecipante in possesso della cert.ne UNI EN ISO 14001-2015 (5 punti) 
Azienda partecipante in possesso della certificazione OHSAS:2007 (5 punti) 
Azienda partecipante in possesso della certificazione SA 8000:2014 (10 punti) 
Azienda partecipante in possesso della iscrizione al registro AEE, indicare n° di 
iscrizione (10 punti) 

Max Punti 
30 

Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalt 
per l’esecuzione dello stesso: 
Disponibilità di laboratorio interno o convenzionato per manutenzione, riparazione e 
certificazione riferibili ai prodotti offerti con descrizione dettagliata della capacità tecnica 
di intervento, di manutenzione, di riparazione e assistenza. 

o  
Max Punti 

5 

 

Offerta tecnica, punteggio massimo 80/100 

 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato attraverso l’applicazione dei seguenti 
punteggi: 

 
Offerta tecnica, punteggio massimo 80/100 rinvenente dalla griglia punteggi di cui sopra. 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato mediante l’utilizzo della seguente formula: 

 
Pi = 20*Vi 

Dove: 
Vi = (Ri/Rmax)0,1 

Ri= ribasso percentuale iesimo presentato dalla ditta iesima 

Rmax= massimo ribasso percentuale tra tutti i ribassi presentati dalle ditte partecipanti 
 

Il  punteggio  finale  valevole  ai  fini  dell’aggiudicazione  sarà  uguale  alla  sommatoria  dei  punteggi 
rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà 
al sorteggio. 
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L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione 
del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la 

necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. 
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché 
sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 
partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli 
altri concorrenti. 

 
9.     Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario   si   impegna,   altresì,   ad   osservare   ogni   ulteriore   termine   e   modalità   inerenti   la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa vigente. 

 
10.   Verifica tecnica presso il punto ordinante 

Al  fine  di  verificare un  campione dei  prodotti offerti,  l’amministrazione ordinante si  riserva  di  richiedere al 
concorrente primo classificato, pena l’esclusione dalla gara: 
di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, 
con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di procedere alla verifica di conformità e 
corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate 
nel Capitolato Tecnico; 

 di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei prodotti ed i 
manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al 
Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte; 

 di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. 
Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero in difetto 
di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra indicata il concorrente verrà 
escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue nella graduatoria di merito. 
La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà presso il Punto 
Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data indicata nell’apposita 
comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e sarà responsabilità del medesimo 
concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di installazione e configurazione) necessarie allo 
scopo. 
Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. 
In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria. 
In caso di esito negativo della verifica - quindi nelle ipotesi di a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti 
del campione con la tipologia indicata in offerta, b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità 
riscontrate nel campione con le caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico, c) mancata 
corrispondenza delle  caratteristiche  e  funzionalità  riscontrate  nel  campione  con  le  caratteristiche  e 
funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta e/o richieste nel Capitolato 
Tecnico - il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere ad una 
seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e si 
procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di 
merito. 
11. Pagamenti 
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 
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 100% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare 
fattura o documento contabile equipollente e di un report finale delle attività previo collaudo; 
 

12. Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 
ESCLUSA). 

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

 
13. Risoluzione e recesso 

In  caso  di  ritardato  o  parziale  adempimento  del  contratto,  l’Istituto  Scolastico  potrà  intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, 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. 

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

 
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’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. 

 
15. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto 
Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da 
parte dell’Istituto Scolastico. 

 
16. 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 la 
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

 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); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (CIG828961892C) e il codice unico di progetto (CUP G39D17000820006) 
successivamente comunicato; 

 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 
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ad operare su di esso, nonché 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. 

 
17. Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Cagliari entro 30 giorni. 

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 Cagliari. 

 
18. Disposizioni finali 

a)    L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
-             all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
-             all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 
successiva lettera b). 

b)   L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito 
provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione senza 
che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun 
caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

d)   La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS (per appalti superiori a € 40.000,00). L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere 
ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti 
dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti 
non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla 
richiesta, ovvero la documentazione ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi 
concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede 
all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla 
segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova 
aggiudicazione. 

e)    L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 (dieci) 
giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

-     per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi 
della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

-     per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione 
definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 
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f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 
g)    La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del 

D.lgs. n. 50 del 2016. 

 
19. Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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. n. 50 del 2016. 

 

 
 
 

20. Responsabile del procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Beatrice Pisu - 070.578087 - 070578429 PEO 
carh050001@istruzione.it PEC carh050001@pec.istruzione.it 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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