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Varese , 20 gennaio 2021  

  

Oggetto : Disciplinare di gara e condizioni di fornitura in noleggio di: n. 70 Notebook con le 

caratteristiche specificate nel Capitolato Tecnico allegato. 

 

CUP: F31D20001490006 

CIG: Z0A30493E9 

 

 

PREMESSA 

Questa Amministrazione Scolastica, quale Punto Ordinante avvia una procedura mediante richiesta 

di offerta (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. per IL NOLEGGIO di Dispositivi 

relativi al progetto PON –FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie I e II 

grado. 

 

 

1.  - Norme regolatrici  

La fornitura deve essere eseguita con l’osservanza di quanto previsto:  

1. Dal presente disciplinare;  

2. Dal D.Lgs. 50-2016 e successive modifiche ed integrazioni.  

3. Dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non 

regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal regolamento di contabilità generale 

approvato con R.D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni.  

4. Requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico allegato.  

 

 

2.  - Requisiti speciali per ammissioni alla gara  

1. Azienda economicamente solida con valenza economica documentabile che attesti la 

possibilità di coprire le spese di fornitura.  

2. Azienda che sia attiva da almeno 3 anni sul territorio nazionale.  

3. Possesso dell’Assicurazione di responsabilità civile.   

4. Iscrizione e abilitazione alla piattaforma Mepa all’atto della realizzazione del progetto per la 

Sezione ICT 2009.  

5. Non sono ammesse offerte con erogazione di servizi o forniture in sub appalto.  

 

 

3.  - Modalità di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione  

L’Istituzione scolastica ha determinato Procedura di affidamento in economia, RDO Mepa “Offerta 

con il criterio del prezzo più basso” come modalità di acquisizione della gara.  
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4.  - Esclusione immediata dalla gara  

Saranno ritenute nulle e comunque non valide le offerte:   

- Pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di gara;  

- Formulate in maniera diversa dalle indicazioni contenute nelle norme di partecipazione e nei 

documenti allegati;   

- Formulate con caratteristiche tecniche inferiori a quelle presenti nel capitolato tecnico.  

- Con erogazione di servizi o forniture in sub appalto.  

  

 

5  - Oggetto della gara e descrizione della fornitura 

La presente procedura, in ossequio alle norme vigenti in materia per le istituzioni scolastiche ha 

per oggetto: 

a. La fornitura in modalità di noleggio, di n. 70 notebook nuovi di fabbrica con le specifiche 

descritte nel Capitolato Tecnico allegato. Per la fornitura; deve essere presente, al termine del 

noleggio, fissato al 31/08/2021, la possibilità di riscatto al valore massimo dell’1%, non 

compreso nell'importo a base d'asta, 

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

disciplinare. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in via telematica, utilizzando la 

casella di posta assegnata dal sistema Mepa al fornitore abilitato. I chiarimenti verranno inviati a 

tutti i partecipanti in via telematica con le stesse modalità con cui sono pervenuti. Il Responsabile 

del procedimento ai sensi dell'art. 31, del D. Lgs n.50/2016, e il Dirigente Scolastico dell’istituto 

Prof. Daniele Marzagalli. Supporta l'istruttoria il DSGA Sig. Antonio Pio Florio. 

Il prodotto indicato nel capitolato è chiaramente un modello indicativo e le caratteristiche tecniche 

indicate sono da intendersi quali dati essenziali minimi  

L'indicazione della marca nel Capitolato Tecnico, seppure non vincolante, denota la volontà di 

acquisire un prodotto di marchio, internazionalmente riconosciuto, di prodotti informatici nel 

settore dell'IT. Pertanto, l'eventuale sostituzione integrale o parziale, nel caso del lotto previsto 

per i notebook, di prodotti diversi sino a concorrenza del totale richiesto dovrà essere 

espressamente indicato nell'offerta tecnica e in caso di valutazione negativa l'offerta verrà ritenuta 

non conforme e pertanto esclusa. 

 

6.  Modalità di presentazione delle offerte  

Le modalità e i tempi previsti per la presentazione dell’offerta sono quelli previsti sul MEPA.  

L’offerta deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente lettera di 

invito, i cui contenuti costituiranno parte integrante del contratto che verrà stipulato con 

l’aggiudicatario. L’offerta economica deve altresi’ contenere: gli oneri per la sicurezza (ai sensi 

dell’art. 95 D.Lg 50/2016 comma 10 e successive modifiche), l’indicazione della validità dell’offerta 

stessa e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data di stipula del contratto. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni 

e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del Servizio specificate nel Capitolato 

Tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte non firmate digitalmente, 

incomplete e/o parziali.  

 

 

http://www.isisvarese.edu.it/
mailto:isisvarese@isisvarese.it


MINISTERO dell’ISTRUZIONE 

Istituto Statale Istruzione Superiore “Isaac Newton” VARESE 

 

Via Zucchi, 3/5 - 21100 VARESE 
Tel. +39 0332 312065  +39 0332 311596 Fax  +39 0332 313119 

Codice Fiscale 80010300129 

Internet: www.isisvarese.edu.it - E-mail: isisvarese@isisvarese.it – PEC: vais01700v@pec.istruzione.it  

7. Riservatezza delle informazioni  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 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.  

  

 

 

8. Tracciabilità dei flussi finanziari 

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 (sarà cura del fornitore produrre detta dichiarazione tra gli allegati di 

natura amministrativa). 

 

 

9. Pagamenti 

La tempistica dei pagamenti è subordinata alla corresponsione del finanziamento PON di cui alla 

lettera autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020. 

 

 

10. -Dichiarazioni –  

Il Fornitore dichiara: 

• di acconsentire, ai sensi e per effetto del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

• di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni secondo quanto previsto 

dal D.Lgs. 50/2016; 

• che si impegna a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio al quale saranno 

assegnate le seguenti attività: 

supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; pianificazione delle consegne ed 

eventuali installazioni presso la sede dell’istituto scolastico; di tutte le azioni necessarie per 

garantire il rispetto delle prestazioni richieste; risoluzione dei disservizi e gestione dei 

reclami da parte dell'Istituzione Scolastica individuata come Punto Ordinante. 

Il Fornitore deve produrre dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, per le verifiche dei 

requisiti art. 80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 corredata di copia del documento di identità valido. 

 

11.  Importo a base d’asta  

L’importo a base d’asta per il servizio e la fornitura di cui alla presente lettera di invito è di : 

38.430,00 euro IVA ESCLUSA. 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare 
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la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 

207/10. Non sono ammesse offerte in aumento.  

 

 

12.  - Procedura di aggiudicazione  

Il Punto Ordinante procede:   

a. a verificare la rispondenza delle certificazioni/dichiarazioni richieste dalla normativa vigente; 

qualora si riscontrasse una non conformità delle certificazioni/dichiarazioni, la ditta verrà 

esclusa dalla gara senza l’esame dell’offerta tecnico economica e verrà segnalato agli organi 

competenti la presenza di eventuali documenti contraffatti;   

b. a esaminare l’offerta Economica, al prezzo più basso – ai sensi del DLGS 50-2016 s.m.i  ad 

aggiudicare la gara a favore dell’azienda che ha presentato l’offerta con importo di fornitura 

più basso, valutando comunque che i materiali e i servizi proposti rispecchiano a pieno gli 

obiettivi del progetto.  

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida ai sensi dell’art.69 R.D.23.05.1924 n.827.  

Qualora due o più concorrenti presentino la stessa offerta, si procederà ad una licitazione 

esclusivamente tra detti concorrenti e colui che risulta il migliore offerente è dichiarato 

aggiudicatario. Nel caso in cui i concorrenti non vogliano migliorare l’offerta si procederà per 

estrazione a sorte.  

Ogni informazione di tipo amministrativo sulla presente procedura negoziata può essere chiesta al 

Responsabile di procedimento ex Legge n. 241/90, Dirigente scolastico Dott. Prof. Marzagalli 

Daniele (tel. 0332-311596 - e-mails: isisvarese@isisvarese.it - dirigente@isisvarese.it ).  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  (Prof. Daniele Marzagalli)  

  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3- comma 2- del D.Lgs. 

39/1993  
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Allegato 1 

 

 

 

CAPITOLATO TECNICO NOTEBOOK IN NOLEGGIO 

 

 

 

Notebook HP 250 G7  

Schermo 15,6” Wled 1366x768 / HD 

Processore Intel i5 (10 gen) 1035G1/ 1- 3.6 GHz 

Memoria RAM 8 Gb DDR4 

Disco da 256 Gb SSD 

Unità ottica Masterizzatore DVD 

Webcam integrata 

Networking 802.11°/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet 

Porte 1 USB 2.0, 2 USB 3.1 Gen 1, 1 HDMI v1.4b, 1 porta RJ-45/Ethernet, 1 jack combinato 

cuffie/microfono, 1 lettore di smartcard 

Lettore SD,SDHC E SDXC 

Batteria 3 celle – fino a 12 ore di autonomia 

Sistema Operativo Windows 10 Pro. 
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