Istituto Tecnico Industriale

STANISLAO CANNIZZARO

CATANIA
CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZIO DEL MIUR, SCUOLA RETE ENIS
Direzione: Via C. Pisacane, 1 - 95122 Catania

Via Palermo, 282 (Ingresso merci e locali tecnici)

DISCIPLINARE DELLA RDO n. 1326524 - Prodotti informatici e accessori

1. PREMESSA
Procedura negoziata, promossa da ITI “ S. Cannizzaro” di Catania quale Scuola Punto
Ordinante per l’acquisto di LIM, videoproiettori, PC, notebook, stampanti, cassette di
sicurezza, document camera e accessori mediante “richiesta di offerta” nell’ambito del
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). 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).

2. OGGETTO
La fornitura di: LIM, videoproiettori, PC, notebook, stampanti, cassette di sicurezza,
document camera e accessori così come disposto nel Capitolato Tecnico della presente RDO
allegato al presente disciplinare.
Importo posto a base d’asta € 19718,03 IVA ESCLUSA.
Il contratto avente ad oggetto la fornitura LIM, videoproiettori, PC, notebook, stampanti,
cassette di sicurezza, document camera e accessori prevede la prestazione dei servizi di
manutenzione ed assistenza in garanzia per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di
accettazione della fornitura, così come previsto al successivo paragrafo 4.

3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti si comunica che il CIG è il
seguente Z761B37BA6.
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità
pena la nullità assoluta del contratto.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Le Condizioni Generali del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione
dell’offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali
prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con
quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto dell’offerta). Per
quanto non espressamente previsto nel presente punto 4 si rinvia alle disposizioni delle
Condizioni Generali di Contratto.
o

Consegna, installazione e Collaudo dei Prodotti
Il Fornitore dovrà predisporre e condividere con la Scuola Punto Ordinante, entro 5
(cinque) giorni lavorativi, decorrenti dal primo giorno lavorativo successivo alla data
di stipula della RdO a Sistema, il Piano delle Consegne , delle Installazioni e dei
Collaudi che verranno fatti presso l'ITI “S. Cannizzaro” via C. Pisacane 1 Catania.
Il Piano delle Consegne, delle Installazioni e dei Collaudi dovrà indicare il luogo di
consegna, la data di consegna, installazione e di collaudo.

o

Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i
prodotti e l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 15
(quindici) giorni lavorativi dalla stipula della presente RdO a sistema. 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 in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica,
così come meglio specificato all’art. 5, comma 4 della Condizioni Generali di
Contratto allegate al Bando (MEPA). Nel caso di esito negativo dell’installazione
presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà sostituire entro 2
(due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo
ogni attività necessaria affinché l’istallazione sia ripetuta e positivamente superata.

o

Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del verbale di consegna di cui al
paragrafo precedente, i Beni consegnati, o un loro campione, saranno sottoposti a
collaudo dall’Istituzione scolastica Punto Ordinante, in contraddittorio con il
Fornitore contraente, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo
anticipo. Il collaudo, che include le attività di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico, ha
ad 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,
dal Capitolato Tecnico. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato
dal Fornitore. 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 secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 12 delle
Condizioni Generali di Contratto.

4. Penali
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali
così come stabilite dalle Condizioni Generali del Contratto, dovranno essere contestati al
Fornitore, secondo le modalità ivi previste, dal Punto Ordinante.

5. Corrispettivo e Fatturazione
Il corrispettivo dei Prodotti dovuto è fatturato all'Istituzione Scolastica e verrà corrisposto
dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante a decorrere dalla Data di accettazione della
fornitura;

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppina Montella

