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Oggetto: Capitolato tecnico - Acquisizione di Attrezzature didattico-educative per la 

realizzazione del progetto codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-400 dal titolo 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”. 

CUP: H44D22000870006 

 

La presente richiesta è relativa ad un potenziale affidamento in appalto mediante Ordine Diretto 

di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La richiesta è inviata ad un unico 

operatore economico selezionato sulla base dei cataloghi pervenuti a mezzo mail e della consultazione 

del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione. La richiesta è finalizzata alla fornitura delle 

dotazioni necessarie alla realizzazione del Progetto PON codice 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-400 – 

Titolo: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” afferente al Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE)”. 

La fornitura di tutte le attrezzature richieste dovrà essere realizzata secondo le modalità e le 

specifiche definite nel presente documento. 

 

Importi massimi per l’affidamento 

Gli importi massimi per l’affidamento sono determinati nella misura massima di € 6.106,19 (euro 

seimilacentosei/19) IVA inclusa e comunque nei limiti dei prezzi unitari inseriti nel catalogo 

disponibile sul sito di codesto operatore economico. 

 

Qualora, in fase di OdA sul MePA e/o nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle 

forniture di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo, il Fornitore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura oggetto della presente richiesta. 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 3 febbraio 2023. 

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete, parziali o alternative. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Dirigente Scolastico al numero 0823 457517 o via 

email all’indirizzo ceic88600v@istruzione.it specificando nell’oggetto “Richiesta chiarimenti forniture 

PON Infanzia – Attrezzature educativo-didattiche”. 

A corredo dell’offerta dovrà essere prodotta tutta la seguente documentazione amministrativa: 

• patto di Integrità secondo il modello allegato; 

• dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 contenente tutti i dati necessari per le verifiche 

previste dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50; 

• offerta economica sul modulo allegato “Capitolato arredo - Offerta Economica”; 

• il presente documento firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore 

economico. 

L’offerta economica dovrà essere completata attraverso la redazione del documento all’uopo allegato 

all’interno del quale dovranno essere esplicitati i costi deli singoli beni richiesti, costi che dovranno 

essere comprensivi delle spese di imballaggio, facchinaggio, garanzie previste dalla normativa vigente, 
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 installazione e partecipazione alle attività di collaudo nonché dei servizi supplementari di seguito 

richiesti. 

Sulla base di quanto stabilito dall’art.97 Comma 1 del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici sono 

tenuti a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle 

offerte se queste appaiono anormalmente basse. 

L’amministrazione si riserva di rifiutare l’offerta pervenuta. 

Non saranno accettati materiali, beni e accessori con caratteristiche tecniche diverse da quelle 

specificate nel seguito del presente documento. 

Le consegne oggetto dell’affidamento dovranno essere fatte, sulla base delle indicazioni di questa 

amministrazione, nei tre plessi attualmente funzionanti: 

• plesso “Einaudi”, via Luigi Einaudi , San Nicola la Strada (CE); 

• plesso “Rossella”, via Giovanni Leone, San Nicola la Strada (CE); 

• plesso “Rossini”, via IV Novembre, San Nicola la Strada (CE) ), per questo plesso le consegne 

saranno effettuate presso il plesso Einaudi. 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza dei beni, nonché dopo installazione e montaggio 

presso l’istituzione scolastica, l’operatore economico dovrà fornire le certificazioni previste dalla 

normativa vigente in materia di arredo scolastico anche in termini di qualità e di impatto ambientale, 

dovrà inoltre redigere il verbale di collaudo in contraddittorio con l’istituzione scolastica. 

In caso di esito positivo del collaudo 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. Il tutto dovrà essere concluso entro e non oltre il giorno 31 marzo 2023. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 10 (dieci) giorni lavorativi i 

beni non ritenuti adeguai svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e 

positivamente superato. Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico abbia 

esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di 

fornitura in tutto o in parte. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale 

(IVA ESCLUSA). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Amministrazione. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, 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. È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito 

dall’Istituto Scolastico. 

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’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione del soggetto a cui affidare la fornitura, garantendo la riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta l’operatore 

economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 
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 Oggetto della fornitura: 

Bene Codice prodotto Quantità 

Palline sensoriali luminose DN0278 3 

Percorso con gli specchi SE46 3 

Materasso pieghevole multisensoriale MT23 3 

Materasso a muro 200 MT25 3 

Dado con numeri GM60 2 

Percorso 50 MT02 3 

 

I costi dei singoli prodotti elencati dovranno essere dettagliatamente riportati nel modulo allegato 

“Capitolato arredo - Offerta Economica” e dovranno essere comprensivi delle spese di imballaggio, 

facchinaggio, garanzie previste dalla normativa vigente, installazione e partecipazione alle attività di 

collaudo nonché dei servizi supplementari sopra elencati che sono da considerarsi strettamente correlati 

alla fornitura di cui trattasi. 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 è facoltà dell'amministrazione in 

casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), ... 

L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad 

un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, pertanto questa amministrazione terrà conto del 

miglioramento del prezzo rispetto a quanto riportato sul catalogo di codesto operatore economico 

Arredi nido e infanzia – MEPA edition liberamente scaricato dal sito Internet dell’operatore stesso. 

 

L’operatore economico accetta, ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, che questa istituzione 

scolastica, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Questa istituzione scolastica, prima di stipulare il contratto nella forma prevista dal Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, procederà alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, si invita pertanto codesto operatore economico a 

produrre la documentazione necessaria per l’espletamento delle verifiche sopra richiamate o a produrre 

in allegato all’offerta la predetta documentazione di cui, questa amministrazione, provvederà a 

verificare la veridicità. 

Il presente capitolato dovrà essere prodotto anche nella documentazione allegata all’offerta economica 

con firma digitale del rappresentante legale apposta per l’accettazione di tutte le clausole previste. 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to prof. Giovanni Spalice 
L’originale firmato digitalmente, ai del D. 

Lgs. N. 82/2005 e relative norme tecniche, 
è tenuto presso l’Ufficio scrivente 
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