ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI
Via S. Giovanni Bosco, 14 38077 Comano Terme (TN)
tel.0465/701472 fax 0465/702452
Cod. Fisc. 95013010228

segr.ic.pontearche@scuole.provincia.tn.it
www.giudicariescuola.it

LETTERA D’INVITO PER GARA TELEMATICA
CON CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO

(ai sensi dell’ art. 28, comma 2 lettera b) D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16 comma 4 della
L.P. 2/2016 nonché dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016)

Oggetto: Invito a partecipare alla gara telematica per la fornitura di Apparecchiature
informatiche e Attrezzature multimediali.
Gara telematica (Mercurio Vers. 7) n.: 92036
Bando coinvolto: Apparecchiature informatiche e Attrezzature multimediali
Categoria prodotto: Apparecchiature informatiche e forniture - Attrezzature multimediali.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Importo complessivo posto a base d’asta: Euro 9.590,16
Periodo validità dell’offerta: Conclusione progetto PON/FESR Avviso MIUR n. 4878 (30 ottobre
2020)
Termine di consegna: 31 LUGLIO 2020 (Vedi paragrafo 1)
Data/ora presentazione offerte : 3 LUGLIO ore 10.00
Tipo di procedura: Trattativa privata – art. 21 L.P. 23/90
Codice CIG: Z662D664B9

CODICE CUP: E22G20000360007
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61
PREMESSO CHE
a. l’Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori si avvale, quale sistema di negoziazione per
lo svolgimento della procedura della gara in oggetto, del Sistema Informatico, di cui all’art.
23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., messo a disposizione della
Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato Sistema;
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b. l’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente lettera di invito, dalle Regole
Generali di Gara Telematica pubblicate sul sito “Mercurio”, sezione REGOLAMENTO DEL
SISTEMA, dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e per quanto non espressamente
disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti
pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
c. sono legittimati a partecipare alla gara telematica i soggetti che abbiano ottenuto
l’approvazione alla domanda di registrazione, per la categoria merceologica prevista,
all’elenco telematico dei fornitori del Sistema elettronico e telematico di negoziazione della
Provincia Autonoma di Trento “Mercurio” e che siano stati successivamente invitati da parte
della Stazione Appaltante, tramite un’apposita e-mail di invito, alla procedura di scelta del
contraente;
d. l’Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere,
attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema e che la stessa si riserva la facoltà
di procedere alla sospensione od al rinvio della negoziazione qualora, nel corso della stessa, si
siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel
funzionamento dell'applicativo o della rete;
e. secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara, suddivisa in 2 posizione, si
svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità di
aggiudicazione:

al prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P.
22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016 nonché
dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016
con la presente
SI INVITA
ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera c) della L. P. 2/2016, dell’art. 21 della legge provinciale 23
luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e artt. 13 e 27 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.,
codesta spettabile Impresa/Ditta a partecipare alla presente gara telematica per l’affidamento della
fornitura del materiale di cui alla Tabella A), dettagliato nel capitolato tecnico:

TABELLA A
Descrizione prodotto
Notebook da 15.6"
Videocamera

Quantità
20
02

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:
1. Dichiarazioni di partecipazione Allegato A
2. Capitolato tecnico Allegato B
3. Patto di integrità
4. Comunicazione tracciabilità flussi finanziari
5. Informativa Privacy per “Contratti di fornitura e servizi”

PARAGRAFO 1

LUOGO DI CONSEGNA
La fornitura dei beni va consegnata presso la sede dell’Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori Via
S. Giovanni Bosco, 14 sita a Comano Terme - Fraz. Ponte Arche (TN), entro il 31 luglio 2020.
Gara telematica “Smart Class”
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PARAGRAFO 2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:



Assenza di motivi di esclusione
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (vedasi Dichiarazione di
partecipazione Allegato A parte 3 – Motivi di esclusione).



Idoneità
Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del
paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto, (qualora non sia

tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che
legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto). (Vedasi Dichiarazione di
partecipazione Allegato A parte 4 “Criteri di partecipazione A: Idoneità).



Capacità economica e finanziaria
Non previste



Capacità tecniche e professionali
Non previste

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto
dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione
procederà alla valutazione:
a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte 3, lettere A e B della
dichiarazione allegato A) ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di
apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di
gara;
b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte 3, lettera C della
dichiarazione allegato A), durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto
specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e dell’art. 110
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale
può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara apposita autorizzazione
a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale competente ai sensi dell’art. 186 bis del
R. D. 16 marzo 1942 n. 267.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti per l’intera durata dell’appalto, pena la
risoluzione del contratto.

PARAGRAFO 3
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE
Tutti i concorrenti dovranno restituire, debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa o un suo procuratore e caricati a sistema nelle apposite sezioni, i
seguenti documenti:
1. Documentazione amministrativa:
 Dichiarazione di partecipazione Allegato A
 Capitolato tecnico Allegato B
 Patto di integrità
 Comunicazione tracciabilità flussi finanziari
 Informativa Privacy
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Nota: Soccorso istruttorio (documentazione amministrativa)
Come previsto dall'art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l’art. 83 del D. lgs. 50/2016
nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l’Istituzione Scolastica provvederà a
sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente, nel termine perentorio non
superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la
presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.

PARAGRAFO 4
FATTURAZIONE E MODALITA’ PAGAMENTO
1. I beni oggetto della fornitura dovranno essere fatturati nelle modalità seguenti:
 fattura unica – (Fattura elettronica – Vedasi paragrafo 6).

2. Modalità pagamento:
 a fornitura completata, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (Vedasi
paragrafo 6).
PARAGRAFO 5
CRITERI DI AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 28,
comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16 comma 4
della L.P. 2/2016 per quanto compatibile nonché ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
In caso di parità di offerte, l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione
a sorte alla presenza dei titolari dell’impresa, del Dirigente Scolastico e del Funzionario
Amministrativo Scolastico. Dell’estrazione sarà redatto un verbale.
La presentazione dell’offerta sottintende l’accettazione di tutte la condizioni contrattuali previste
nella presente “Lettera d’invito”.
È facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte
pervenute sia ritenuta da parte della Struttura/Ente richiedente, congrua o conveniente
per l’Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola
offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l’Amministrazione sia sotto il
profilo tecnico che economico.
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.
I prezzi dovranno essere espressi al netto dell’IVA e si intendono validi per tutto il periodo
della fornitura vale a dire al 30 ottobre 2020 a conclusione del progetto PON/FESR Avviso
MIUR n. 4878 del 17.04.2020, relativamente alle quantità indicate nella tabella A.
Per essere ammessa alla gara telematica, codesta Impresa dovrà inviare la propria offerta
esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito.
A partire dal giorno e ora di pubblicazione della
Sistema, i soggetti invitati potranno formulare
presentazione che sono specificatamente indicate
Risposta alle gare telematiche” presente
“Manualistica”.

gara, indicati nella mail di invito e visibili a
la propria offerta, secondo le modalità di
nel “Manuale di partecipazione offertasulla piattaforma Mercurio nella sezione

Chiarimenti: E’ possibile inoltrare a sistema eventuali richieste di chiarimenti nelle modalità
illustrate nella citata guida operativa “Risposta gare ad invito beni e servizi al prezzo più
basso”.
Nel momento dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico
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all’offerente una comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dall’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta e dopo l’eventuale scadenza del termine
“anteprima” (termine oltre il quale potrà essere inviata l’offerta), termini visualizzabili a sistema, è
possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere eliminata quella precedente
ed inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di
inviarne una nuova, né modificare o cancellare l’offerta già presentata.

PARAGRAFO 6
CONDIZIONI GENERALI
- porto franco all’indirizzo: vedi paragrafo 1;
- le spese di imballo, di spedizione, di bollo, di registro e tutte quelle inerenti e conseguenti,
presenti e future, alla fornitura vengono completamente assunte da codesta Ditta;
-- sarà cura dell’Istituto comunicare immediatamente a codesta Ditta, mediante comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata PEC, i difetti di fabbricazione o le avarie sopravvenute
durante il trasporto o la mancata conformità all’ordinazione, eventualmente riscontrati in sede di
collaudo, nonché la restituzione dell’oggetto o di una sua parte costatati difettosi, con relative
spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L’obbligo alla consegna continuerà a sussistere
fino al momento in cui sarà provveduto con la massima urgenza alla sostituzione. Non potrà
essere preteso risarcimento di sorta per eventuale smarrimento, deterioramento o distruzione di
materiale durante la spedizione/consegna;
- va precisato che, nel caso in cui il temine di consegna del materiale non dovesse essere
rispettato, l’Istituto si riserva il diritto di disdire l’ordinazione per inadempienza contrattuale,
mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata PEC;
- nel caso di variazioni dei prezzi pattuiti ovvero di altre condizioni, codesta Ditta è obbligata a
darne comunicazione al fine di consentire a questo Istituto di adottare gli opportuni
provvedimenti compresa la rinuncia alla fornitura;
- a fornitura completata, l’Istituto si impegna a disporre il pagamento entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura.(per fatturazione elettronica – Codice IPA
UF6KZP).

PARAGRAFO 7
TRACCIABILTA’ FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

PARAGRAFO 8
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà
stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 15, comma 3
della stessa legge provinciale e comunque tenendo conto anche dell’art. 32, comma 14 del Codice
dei contratti pubblici.
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PARAGRAFO 9
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che:
a)

nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli
eventuali elaborati alla stessa allegati;

b)

le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto saranno
definite fra le parti ai sensi di legge;

c)

l’esperimento della gara non costituisce per la Stazione appaltante né obbligazione
contrattuale, né obbligazione a contrarre.

Il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il dirigente scolastico pro
tempore.
Ai sensi dell’art. 28 del regolamento della L.P. 23/90 (D.P.G.P.
l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa
elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l’intero
si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da
procedura telematica.

22 maggio 1991, n. 10-40/Leg)
comunicazione a mezzo posta
procedimento nelle ipotesi in cui
determinare l’irregolarità della

PARAGRAFO 10
CODICE COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTICORRUZIONE
Codice comportamento;
 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 1 dell’allegato alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 95 del 30 gennaio 2020, l’appaltatore sarà tenuto nell’esecuzione
del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento, in quanto compatibili. Nel contratto
sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
 L’impresa aggiudicataria, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del “Codice di comportamento
dei dipendenti” della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della
Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio
2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento stesso.
Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale della scuola www.giudicariescuola.it ,
area “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali”.
 A tal fine l’impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai
sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L’impresa
aggiudicataria/affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai
propri collaboratori a qualsiasi titolo.
 La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può
costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale
violazione, contesta per iscritto all’impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine
non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Corruzione: vedesi patto d’integrità.

Gara telematica “Smart Class”

Pagina 6 di 7

PARAGRAFO 11
TUTELA DELLA PRIVACY
Il nuovo Regolamento UE n. 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che la Stazione appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità e
correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi del nuovo
Regolamento UE n. 2016/679.
Vedasi Informativa Privacy per “Contratti di fornitura e servizi” ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento EU 216/679.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Renato Paoli

[documento firmato digitalmente]

Gara telematica “Smart Class”

Pagina 7 di 7

