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Decreto 2802       Caltanissetta  28-07-2016 

DISCIPLINARE DELLA RDO n. 1298397   
 

PROGETTO PON-FESR Codice Progetto A2.10.8.1 -FESR-2015-31 
 

CUP:  F96J15001030007 
CIG:Z3918ED8B6 

 
Oggetto: progetto 10.8.1.A2- FESRPON-SI-2015-31 “ Ampliamento / adeguamento della struttura 

dei rete” 

1. PREMESSA 
Procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.A. n. 895/2001, promossa dall’Istituto 
Comprensivo Statale “M.L.King” di Caltanissetta (CL) per l’acquisto di quanto indicato al punto 
2.OGGETTO 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: 
LOTTO N. 1 –ICT 
Switch - 24 porte LAN- Layer3  gestito - Gigabit Ethernet - Porte 10/ 100/ 1000 – N. 28 porte 
fruibili contemporaneamente (LAN + uplink) N. 4 porte uplink Fibra Ottica (Slot SFP)  - Capacità 
routing/ switching:56 Gbps - Processore 1 x MIPS:500 MHz - 128 MB – SDRAM - 32 MB Kit – 
Interfacce: 24 x 1000Base-T - RJ-45 -4 x 1000Base-X – SFP -1 x console - RJ-45 – gestione - 
accessori rack inclusi. 
Transceiver (porta fibra ottica) 1000BASE-SX 
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Adeguamento punti elettrici  
Multi presa 6 posti  con magnetotermico  
Pach panel Cat 6 – 24 porte 
Canalizzazioni per cavo UTP Cat. 6 - Cavo UTP Cat. 6 – Quantità necessaria per il collegamento 
degli apparati al centro stella 
Canalizzazioni per cavo i  fibra ottica - Cavo Fibra ottica 50/62,5 - Quantità necessaria per il 
collegamento degli apparati al centro stella 
ARMADI RACK 19" 9U dimensioni (H x L x P): 520x600x400 
Switch: Connetività Rj – 45 10/100/1000 –  8 porte LAN – N. 10 porte fruibili 
contemporaneamente (LAN + uplink) N. 2 porte uplink Fibra Ottica (Slot SFP) – Gestione Smart 
managed – Supporto routing Layer 3 – Quality Of Service QOS – VLan supportate 4.094 – Potenza 
massima singola porta 30 watt  
Access point long range interface 10/100/1000 Ethernet Port -  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 
Maximum TX Power 2.4 GHz - 5 GHz - Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 
(WPA/WPA2, TKIP/AES) - VLAN 802.1Q. 
Notebook I5 – minimo 2.70 GHz – 4 GB RAM  - HD 1 TB – Dim. Schermo minimo (15,6") - 
Masterizzatore DVD  - Interfacce Porte:  HDMI - Numero totale porte USB:3 - Numero porte USB 
3.0:1 - Rete (RJ-45) – Porte cuffie/microfono 
 Win 10 – Cuffia microfono – Borsa e mouse.  
Addestramento all’uso delle attrezzature e del software di gestione 
così come disposto nel Capitolato Tecnico della presente RDO allegato al presente disciplinare. 
 
3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è il seguente: 
LOTTO n.1 CIG: Z3918ED8B6 
 
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di 
cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario 
dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali 
subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare 
eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 
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4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Il fornitore aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso: 
Istituto Comprensivo “ M.L.King” Via Leone XIII 93100 Caltanissetta 
i materiali del Lotto dovranno essere consegnati ed installati nel Plesso Scuola Primaria di Piazza 
Santa Flavia 
5. MODALITÀ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 10/08/2016 ore 13.00 secondo le 
indicazioni previste dalle Regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 
5.1 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura 
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA e confluiranno nelle 
buste virtuali: 
A per la documentazione di carattere amministrativo, B per la documentazione di carattere 
tecnico e C per l’offerta economica. 
Richiesta di tipo amministrativo a pena esclusione:  

BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE”  

Nel plico A) dovranno essere inserite, pena l’esclusione:   

 
Copia del disciplinare firmato digitalmente per accettazione piena ed incondizionata 
delle relative statuizioni. 

 
Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato a) “istanza di partecipazione” 
attestante: 
L’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica 
dello stesso; 
Il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione 
degli atti di gara; 
L’iscrizione al registro della Camera di Commercio (CCIAA), 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 del legale 
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rappresentante, 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. 
Di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 
presente procedura; 
Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79, 
comma 5  D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo pec indicati in dichiarazione. 

 
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato b) Dichiarazione, 
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 
allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 
Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 1632006 e 
ss.mm.ii.; 
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; 
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; 
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; 

 
  



 

 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DI RETE 

 

Istituto  Comprensivo  

“Martin Luther King” 

Caltanissetta 

 

Sede Centrale: Via Leone XIII  Tel: 0934/551048– 0934/21241 0934/22633 fax: 0934/26605 
Codice Meccanografico: CLIC82500L -  Codice fiscale: 92058230852 

Sito web: http://www.icking.gov.it  e-mail: clic82500l@istruzione.it  - clic82500l@pec.istruzione.it 

Sedi aggregate: Plessi scuola dell’infanzia: “Hans Christian Andersen” - cod.mecc. CLAA82501D - “Santa Flavia” - cod.mecc. 

CLAA82502E   -“Leone XIII” - cod.mecc. CLAA82503G – Unrra Casas- cod.mecc. CLAA82504L- Plessi scuola primaria: “Santa Flavia” - 

cod.mecc. CLEE82501P 

“Michele Abbate”  cod.mecc. CLEE82502Q - Plesso scuola secondaria I grado “Luigi Capuana”- cod.mecc. CLMM82501N 

 
 

 
BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 
 

L’offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente 
indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (iva esclusa).  
L’offerta economica deve altresì contenere: 
L’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e 
l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 
scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 
I costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs 163/06. Il costo 
del personale di cui all’art. 82, comma 3 bis del D.Lgs.163/2006; 
La dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

 
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere al fornitore aggiudicatario, prima della stipula del 
contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza 
del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita 
dichiarazione. 
5.2 Modalità di presentazione e condizioni di validità dell’offerta a pena di esclusione 
Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RDO dovrà a pena di esclusione 
inoltrare attraverso il sistema la seguente documentazione firmata digitalmente: 
_ l’offerta, in cui siano chiaramente indicati in cifra e lettere, i prezzi offerti per l’espletamento 
della fornitura (IVA ESCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non 
inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in 
cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 
_ i documenti presenti nella RDO (Disciplinare, Capitolato Tecnico, Dichiarazione 1 ); 
_ l’offerta tecnica. 
In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di 
esclusione: 
_ specificare il nome del software offerto, con la lista dei sistemi operativi compatibili; 
_ specificare la marca ed il modello del processore dell'hardware offerto (specificando anche, 
per i notebook i relativi processori); 
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_ specificare di ciascun computer o periferica i requisiti di sistema (sistemi operativi 
compatibili); 
_ specificare per ogni prodotto offerto i dati esplicitamente richiesti nella Richiesta di Offerta 
sulla piattaforma informatica del MePA. 
Le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e costruite utilizzando parti nuove 
prodotte da costruttore a livello internazionale, quindi è esclusa l’ipotesi di proporre prodotti 
così detti “assemblati” corredate della relativa documentazione tecnica e d’uso, riferita anche 
al sistema operativo corredato dalla licenza d’uso. Le macchine dovranno altresì essere 
accompagnate dalle seguenti certificazioni: 
_ certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 
_ certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 
_ le attrezzature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 
sicurezza luoghi di lavoro (L. 626/90, L. 242/96 e L. 81/2008) con le norme sulla sicurezza e 
affidabilità degli impianti (L.46/90) e con le norme di conformità CE (compatibilità 
elettromagnetiche). 
Non saranno ritenute valide le offerte che non contemplino tutti gli articoli elencati nel 
capitolato tecnico. 
6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
L’aggiudicazione della RDO avverrà secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 
del D.Lgs. n.163/2006 
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del 
D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti 
esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al 
rilancio della RdO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. 
Nel caso dovessero risultare delle economie, le stesse verranno utilizzate per ulteriori acquisti 
sempre all’interno dei rispettivi lotti di riferimento e/o similari. 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di 
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 
7. ULTERIORI ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO 
_ 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); 
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_ l’obbligo di riportare, in relazione alla transazione effettuata, 
 il codice identificativo di gara (LOTTO n.1 CIG: Z3918ED8B6;)  
 e il codice unico di progetto (CUP: F96J15001030007). 
_ 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 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. 
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge 
n.2/2009, l’Istituzione Scolastica procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). 
8. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
8.1 Consegna, installazione, montaggio e Collaudo dei Prodotti 
Gli articoli della RDO dovranno essere consegnati, installati montati e collaudati ad opera di 
personale incaricato dal fornitore aggiudicatario, all’Istituzione scolastica entro e non oltre 30 
giorni dalla stipula del contratto. Il collaudo, che interesserà tutti gli articoli sarà effettuato da 
personale incaricato dall’Istituzione Scolastica in contraddittorio con il personale incaricato dal 
fornitore aggiudicatario. 
Il collaudo 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 nel Capitolato 
Tecnico. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal personale incaricato 
dal fornitore aggiudicatario. 
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In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica, 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 aggiudicatario. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, il fornitore aggiudicatario dovrà le apparecchiature non 
perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e 
positivamente superato entro il 31/07/2016. 
Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituzione Scolastica abbia esito negativo, 
l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in 
tutto o in parte secondo quanto indicato al punto 8.5 con l’applicazione delle penali di cui al 
punto 8.4. 
8.2 Pagamento 
Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica, contenente il 
CIG: Z3918ED8B6 il CUP F96J15001030007 CODICE UNIVOCO UFHMBC ,e a superamento del 
collaudo, sempre che sia risultata positiva la verifica della regolarità contributiva e quella presso 
Equitalia. 
Il pagamento delle somme dovute da parte dell’Istituto Scolastico sarà subordinato al 
ricevimento dei finanziamenti dall’IGRUE ed avverrà entro i limiti degli anticipi e saldi degli 
stessi. 
8.3 Garanzia  
La garanzia sui prodotti forniti avrà inizio dalla data del collaudo positivo e dovrà avere durata 
minima di 24 mesi. 
8.4 Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
Il fornitore aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono 
previste ipotesi di cessione o subappalto. 
8.5 Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica, 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’Istituzione Scolastica. 
8.6 Risoluzione e recesso 
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In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica potrà intimare 
al fornitore aggiudicatario, 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’Istituzione Scolastica. 
In ogni caso, l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 
15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
9. 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’Istituzione Scolastica 
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. 
10. Definizione delle controversie 
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 Caltanissetta. 
11. Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare 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 163/2006 ed il relativo regolamento di 
attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207) 
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1. CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DELLE FORNITURE 
 
 

a) Oggetto della fornitura 
In questo paragrafo sono delineate le caratteristiche generali della fornitura, i dettagli sono 
reperibili nell’ allegato C. 
 

b) Rete informatica fisica  
E’ richiesta la posa di cavi in rame non inferiori a UTP Cat. 6 per il collegamento dati degli 
Access Point in tutte le aree dell’Istituto, la certificazione e la messa in regola delle dorsale in 
fibra ottica tra i diversi piani edifici.  
Tali attività comprenderanno:  
 

- Fornitura e posa di tutte le canalizzazioni necessarie al cablaggio.  

- Stesura cavi rame UTP Cat. 6 e relative attestazioni.  

- Installazione armadi rack, pannelli di permutazione e passacavi necessari con posa in 
opera eseguita a regola d’arte.  

- Certificazione delle singole tratte in fibra ottica e in rame.  
 

c) Rete informatica Wireless e relativi strumenti di gestione e controllo  
E richiesta la realizzazione di un impianto WiFi con la possibilità di gestione di VLAN. La 
connettività deve poter essere gestita da filtri MAC address, password di sicurezza con cifrature 
WPA, WPA2 e WPA Enterprise802.1x per la gestione differenziata delle policy di accesso utente. 
Lo scopo dell’impianto WiFi, è principalmente quello di poter adottare una didattica innovativa 
che fa uso di strumenti informatici anche multimediali e di programmi di gestione di reti 
didattiche in ambienti quali Aule e Laboratori.  
 

d) Altre caratteristiche della rete  
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La rete in generale dovrà essere dotata degli usuali strumenti di sicurezza, controllo e gestione, 
e di un ambiente e politiche per il backup delle configurazioni degli apparati e dei servizi di rete 
approntati.  
Dovranno essere svolte le necessarie attività di configurazione della rete wireless e di 
integrazione della rete fisica, che sono proprie degli apparati e strumenti messi in opera 
(Switch, Access Point, integrazione sistemi di autenticazione, ecc.).  
 

e) Canalizzazioni  
L’Istituto dispone di un sistema di canalizzazione esterna che si estende in tutti i corridoi e 
piani. 
La fornitura nell’eventualità, potrebbe riguardare anche locali presso i quali non sono utilizzabili 
o presenti canalizzazioni. 
Per ciascun impianto (o parte di impianto da realizzare) si dovranno, generalmente, prevedere 
le seguenti attività:  
- La fornitura e posa in opera di eventuali canalizzazioni e/o tubazioni della dimensione e 
tipologia opportuna per le componenti di dorsale e di distribuzione del cablaggio e le principale 
direttrici orizzontali.  

- La fornitura e posa in opera di canalizzazioni e/o tubazioni per le tratte di distribuzione fino al 
punto wifi 
Si precisa che non dovranno essere impiegate, dove anche già esistenti, eventuali canalizzazioni 
che risultino solo parzialmente utilizzabili, ovvero non realizzate a norma.  
Il dimensionamento delle canale (o tubazioni) di distribuzione dovrà avvenire in funzione del 
numero dei cavi da posare e dovrà prevedere sufficiente disponibilità per eventuali ampliamenti 
dell’impianto. 
 

f) Composizione dell’impianto  
La composizione finale dell’impianto dovrà essere riferita a un sistema fornito “chiavi in 
mano” e dato completo in ogni sua parte con l’impiego di tutti i necessari elementi di 
assemblaggio (anche se non esplicitamente indicati nelle singole voci descrittive del 
capitolato (Allegato C).  
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Si riterranno pertanto compresi come oneri di fornitura (e come tali già computati nel costo 
della corrispondente voce che li necessita) tutti i necessari accessori per canalizzazioni 
necessari a fornire l’opera finita, realizzata nel rispetto della regola d’arte e in conformità 
con le migliori pratiche e la normativa di riferimento.  

 
g) Consegna e posa in opera  
La ditta aggiudicataria dovrà terminare l’opera (finita e collaudata) non oltre 60 (sessanta) 
giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine presso i locali/uffici indicati dal 
Committente. Le consegne andranno effettuate presso locali del Committente: Istituto 
Comprensivo Statale Martin Luther King – Plesso Piazza Santa Flavia - 93100 Caltanissetta. 
Sono da intendersi a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese e i rischi relativi alla 
consegna, e quelli eventualmente necessari per opere di sollevamento e di trasporto interno.  

 
h) Condizioni di fornitura, garanzia, assistenza e manutenzione  
Sarà a cura dell’Appaltatore fornire, installare e configurare tutto il materiale presso gli 
ambienti indicati.  
Sono inoltre richieste le seguenti condizioni di fornitura:  
La garanzia dell’Appaltatore sulla gratuita manutenzione e assistenza tecnica hardware e 
software, per tutte le parti della fornitura per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi 
dalla data del collaudo positivo del medesimo, oltre le garanzie offerte dai produttori.  

La sostituzione, a totale carico dell’Appaltatore, di tutte le parti difettose; 1’eventuale 
comparsa di difetti dovrà comportare l’immediata riparazione o sostituzione.  

Le apparecchiature in oggetto della presente fornitura dovranno essere prodotte da aziende 
con sistema di qualità certificato ISO 9001, CE dei componenti e rispetto dei marchi di 
sicurezza, certificazione IMQ e CEI.  

L’appaltatore assume l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato delle 
prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, 
non li divulghi o ne faccia oggetto di sfruttamento. Tale obbligo permane anche 
successivamente alla conclusione del presente appalto.  
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i) Luogo di esecuzione   
Tutte le attività si dovranno svolgere presso la sede Istituto Comprensivo Statale Martin 
Luther King – Plesso Piazza Santa Flavia - 93100 Caltanissetta.  

 
I referenti di progetto potranno emettere specifici e formali ordini di servizio atti a 
richiamare l’impresa aggiudicataria al regolare espletamento dei propri obblighi contrattuali 
e al rispetto dei tempi di realizzazione del progetto.  

 
l) Capo progetto e personale dell’impresa aggiudicataria  
L’impresa aggiudicataria deve individuare un capo progetto e impiegherà nella realizzazione 
dell’appalto, personale qualificato. I1 capo progetto sarà il referente nei confronti del 
committente per il coordinamento e 1’esecuzione dell’appalto. Dovrà agire in stretta 
collaborazione con il referente di progetto per la risoluzione di tutte le problematiche di 
carattere tecnico e organizzativo che dovessero insorgere in fase di esecuzione.  

 
m) Programma operativo  
Sarà cura della ditta aggiudicataria in accordo con il Committente, provvedere alla stesura 
del Programma operativo che riporta le seguenti informazioni:  
Specifica il dettaglio dei relativi interventi da eseguire nelle singole aree identificate.  

Sviluppa il relativo computo metrico con riferimento alla Traccia Capitolato (Allegato C), 
individuando le aree unitarie di intervento secondo il posizionamento dei Rack indicando i 
relativi prezzi unitari;  

Definisce i tempi di realizzazione del singolo intervento.  

Definisce la dislocazione di eventuali prese di corrente.  

Definisce la dislocazione di eventuali punti rete  

Programma le attività per non interferire con le attività scolastiche.  

Definisce le policy di programmazione degli apparati/software secondo le esigenze dei 
referenti tecnici.  
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Ottimizza il programma del piano di installazione e dislocazione degli Access Point (Allegato 
C).  

Definisce i possibili disservizi arrecati all’ente durante le implementazioni dei servizi per 
minimizzarne gli effetti.  

Definisce i tempi massimi previsti per la realizzazione dell’impianto fino al collaudo finale e 
al rilascio della relativa documentazione di certificazione.  

Definisce il programma di installazione dei software o apparati.  

Definisce il piano di formazione del personale interno per la gestione ordinaria.  
 
 

n) Sopralluogo obbligatorio  
Al fine di acquisire ogni elemento necessario alla corretta formulazione dell’offerta e 
dell’esatta esecuzione del servizio, le imprese che intendono partecipare alla presente gara 
d’appalto dovranno effettuare, un sopralluogo presso l’Istituto con 1’assistenza del personale 
incaricato, al fine di prendere visione della sede e degli elementi strutturali rilevanti per 
1’esecuzione del servizio in appalto. Le imprese interessate potranno effettuare il 
sopralluogo, previo appuntamento con il personale tecnico o con il Responsabile del 
Procedimento, effettuando la richiesta tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: clic82500l@istruzione.it specificando il seguente oggetto: Bando di gara per la 
realizzazione e l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica d’istituto. Sarà autorizzato a 
effettuare i sopralluoghi il legale rappresentate o altro dipendente appositamente delegato 
dell’Impresa. 

 
 

o) Collaudo  
Tutte le componenti saranno soggette a collaudo per accertarne l’effettiva rispondenza a 
quanto richiesto. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire il presidio e l’assistenza 
necessaria durante i collaudi e l’analisi di eventuali anomalie riscontrate. Il collaudo si 



 

 

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DI RETE 

 

Istituto  Comprensivo  

“Martin Luther King” 

Caltanissetta 

 

Sede Centrale: Via Leone XIII  Tel: 0934/551048– 0934/21241 0934/22633 fax: 0934/26605 
Codice Meccanografico: CLIC82500L -  Codice fiscale: 92058230852 

Sito web: http://www.icking.gov.it  e-mail: clic82500l@istruzione.it  - clic82500l@pec.istruzione.it 

Sedi aggregate: Plessi scuola dell’infanzia: “Hans Christian Andersen” - cod.mecc. CLAA82501D - “Santa Flavia” - cod.mecc. 

CLAA82502E   -“Leone XIII” - cod.mecc. CLAA82503G – Unrra Casas- cod.mecc. CLAA82504L- Plessi scuola primaria: “Santa Flavia” - 

cod.mecc. CLEE82501P 

“Michele Abbate”  cod.mecc. CLEE82502Q - Plesso scuola secondaria I grado “Luigi Capuana”- cod.mecc. CLMM82501N 

 
 

considererà terminato quando tutte le prove concordate col committente avranno avuto 
esito positivo.  
A conclusione del collaudo deve essere redatto apposito verbale di accettazione 
controfirmato dall’impresa aggiudicataria e dalla Commissione di collaudo che comprende i 
Referenti di progetto. L’esito positivo del collaudo, seguito dall’approvazione da parte del 
Committente, comporta accettazione definitiva delle forniture di beni e servizi resi.  

 
p) Responsabilità  
La ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al 
Committente e/o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse 
durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

 
q) Lotta alla delinquenza mafiosa  
L’aggiudicazione della fornitura è soggetta alla normativa vigente in materia D.Lgs 159/2011.  

 
r) Informazione privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai 
partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti 
pubblici e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della 
verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento 1’Istituto Comprensivo 
M.L.King di Caltanissetta; Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.  

 

s) Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è la D.S. Prof.ssa Rosa Cartella – e-mail 
clic82500l@istruzione.it. - tel. 0934 551048.  
 
t) Obblighi dei dipendenti  
La ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle 
vigenti disposizioni normative in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli 
oneri relativi. La ditta garantisce il rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro per la categoria di lavoratori del settore economico di appartenenza.  
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Sedi aggregate: Plessi scuola dell’infanzia: “Hans Christian Andersen” - cod.mecc. CLAA82501D - “Santa Flavia” - cod.mecc. 

CLAA82502E   -“Leone XIII” - cod.mecc. CLAA82503G – Unrra Casas- cod.mecc. CLAA82504L- Plessi scuola primaria: “Santa Flavia” - 

cod.mecc. CLEE82501P 

“Michele Abbate”  cod.mecc. CLEE82502Q - Plesso scuola secondaria I grado “Luigi Capuana”- cod.mecc. CLMM82501N 

 
 

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative 
alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto della presente 
gara, e della rispondenza di ogni apparecchiatura e materiale impiegato, alle norme di sicurezza 
e antinfortunistica vigenti con particolare riferimento al Testo unico Sulla salute e sicurezza sul 
lavoro (D. Lg. 81/2008 e D. Lg. 106/2009) e successive modificazioni.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Rosa Cartella) 

ALLEGATI: 

A) Modello istanza di partecipazione. 

B) Fac-simile dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

C) Capitolato tecnico. 
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