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DISCIPLINARE  TECNICO MATERIALI  PER ALLESTIMENTO AULE DIDATTICA INTEGRATA 

PROGETTO SMARTCLASS SECONDO CICLO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi  dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  è il  Dirigente Scolastico 
Prof. Ssa DANIELA CAMBIASO. 

Il presente disciplinare tecnico è relativo all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58  D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 con procedura di affidamento mediante trattativa diretta che si svolgerà interamente per via 
telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MePA)” –  sito www.acquistinretepa.it 

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti 
per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 

L’ offerta dovrà  pervenire entro le ore 18.00 del giorno    08.09.2020  . 

1. Obiettivi e Finalità del Progetto   

1. realizzazione di aule predisposte per la c.d. didattica integrata –progetto smartclass - 

2. la realizzazione della fornitura dovrà avvenire dal 20 ed il 30 settembre. 
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2. Contenuti della fornitura   

Descrizione bene quantità 

Monitor 86" Promethean  Active panel Cobalt  Release 4.0 -sistema nativo Android 8.0  3 gb 
ram / 32 gb di spazio di archiviazione  (non si richiedono componenti opzionali) 
Installazione e  2 
KonPa Ego codice  speakerphone duplex (prodotto da catalogo KONFTEL) 2 
Pc portatile intel core i5-10210 Ram (GB DDR4 SSd 256  1 
Trasporto, montaggio comprensivo di canalizzazione  
Corso di formazione sull'utilizzo del Monitor e possibilità di registrarlo per ulteriore fruizione 1 corso 

  
  

 
3. Caratteristiche specifiche della fornitura 

Il presente disciplinare ha per oggetto:  
 La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica come sopra descritte 
  La consegna, l’istallazione ed il collaudo (primo avvio) delle attrezzature. 
 La rimozione dalle pareti delle lavagne in ardesia attualmente presenti ed il loro collocamento in altro 

locale della scuola; 
 Stesura di cavi e canaline per il collegamento al Pc collocato sulla scrivania e alla presa di corrente posta 

sulla medesima parte del pannello Promethean 
 Corso di formazione al personale docente . 
 

Con Il corrispettivo con cui sarà aggiudicata la gara l’Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere 
o pretesa per l’appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite 
nel presente disciplinare con la formula “chiavi in mano”, , tassativamente nei tempi richiesti. In caso di 
mancata consegna nei tempi sarà applicata una penale giornaliera il 2 per cento dell’offerta  

4.Avvertenze 

• Non sarà accettata offerta modificativa o integrativa rispetto al presente disciplinare.  
• Il Monitor deve essere inderogabilmente quello richiesto; 
• Per gli altri prodotti può essere proposto un modello di categoria e caratteristiche superiori rispetto a 

quanto richiesto. 
• La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.  
• L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà di non dare  luogo  all’acquisto o di prorogarne  la data ove  

lo richiedano motivate esigenze, senza che  la Ditta interpellata possa avanzare alcuna pretesa al 
riguardo.  

• L'Amministrazione  ha  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  se  l’  offerta non risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

• L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  dar  luogo  all'aggiudicazione  definitiva  ove  lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad 
accettazione dell’offerta.  

• L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con determinazione del Dirigente Responsabile del  
Procedimento.   
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5.  QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca nota 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 possedere le seguenti certificazioni: 

- Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 
- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
- Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È 

ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 
impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

 

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, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, 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 e funzionali delle apparecchiature offerte. 

 

6.COLLAUDO/PRIMO AVVIO 

La verifica della funzionalità del prodotto verrà effettuata alla presenza del concorrente nel giorno concordato 
con 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 alla sottoscrizione del verbale di collaudo che è 
presupposto dell’emissione da parte della ditta di fattura elettronica. 

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 bene offerto. In caso di ulteriore esito negativo verrà escluso dalla gara e si 
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procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente che segue nella 
graduatoria di merito. 

 

7.CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa 
in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, asporto degli 
imballaggi.. Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in 
conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni 
descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. 
N. 19.09.94. Le attrezzature  dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità 
elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal 
D.P.R. 573/94. 

L’installazione dovrà essere preceduta dalla rimozione delle lavagne in ardesia attualmente presenti ,di 
eventuali ganci/chiodi e ogni altra attività di preparazione della parete prima del posizionamento del monitor 

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

Le forniture oggetto dell'appalto devono essere coperte da garanzia con assistenza on-site, inclusiva di 
manutenzione, con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della 
durata di 36  mesi e dovrà avvenire entro 36 ore dalla richiesta. Deve essere inoltre garantito per la stessa 
durata il servizio di assistenza remota. Il fornitore deve provvedere a comunicare contemporaneamente 
all'esecuzione della fornitura, i contatti del centro di assistenza, allegando, come di prassi, certificato CCIAA e 
dati anagrafici del responsabile nominato per l’assistenza e la manutenzione.  

8.CONSEGNA E INSTALLAZIONE   

Ai sensi dell’ art. 32, comma 11 lettera b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si darà avvio all'esecuzione senza 
rispettare il termine dilatorio in quanto il mercato elettronico è esentato e poiché la mancata esecuzione 
immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe compromettere la concessione del Finanziamento. 

L'aggiudicatario dovrà tempestivamente eseguire la fornitura che dovrà essere assolta inderogabilmente nei 
termini previsti. 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica della verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste, 
si procederà all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria.  

Il  Contratto  di  fornitura  dei  Beni  e/o  servizi  con  il  Fornitore  si  intenderà validamente  perfezionato  al  
momento  in  cui  il  Documento  di  Accettazione  firmato digitalmente  viene  caricato a Sistema secondo 
quanto previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-procurement  
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/R
egole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf) .Il tempo ultimo previsto per la consegna, è compreso tra il 
24 agosto 2020 ed il 05 settembre 2020 , salvo impedimenti di legge o causa di forza maggiore. 

 

9.LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 

Istituto LICEO SCIENTIFICO CASSINI SEDE VIA GALATA 34 
Periodo: dal 24 AGOSTO al 05 SETTEMBRE 2020 (salvo impedimenti di legge e comunque previo accordo tra 
stazione appaltante e fornitore) 
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10.COLLAUDO DEI PRODOTTI 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e 
montaggio presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo 
in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica che 
proporrà all’aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere. 

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica 
ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di 
funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico.  

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, 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 2 (due) 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 Punto Ordinante abbia esito negativo, 
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura  in tutto o in 
parte. 

11.DUVRI 

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e modifica dell’art. 3 
del D.Lgs. N. 626/1994. 

Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n. 123/2007, 
prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra 
committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei 
rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. 

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del 
committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede 
aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi 
in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali  “interferenze” le attività di seguito elencate: 

Servizio di trasporto e consegna:  

consegna delle apparecchiature presso le singole aule  

Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti 
forniti. 

Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi 
non più indispensabili.  

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e degli 
Studenti; 
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• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri 
committenti; 

• movimento/transito di mezzi; 

• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 

• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 

• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola; 

12. ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 
compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 

- tutte le spese di bollo e le eventuali spese di registro inerenti la stipula del contratto; 

-tutte le spese per l’installazione e il collaudo 

La Ditta può effettuare un sopralluogo per verificare lo stato delle pareti e definire le modalità di installazione 

e fissaggio della staffa a muro telefonando al 3405528388.  

 

Documento informatico predisposto, conservato e firmato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          CAMBIASO DANIELA 

 

 


