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All’Albo on line 

Al Sito web istituzionale  

         
AZIENDA Partita IVA Indirizzo 

ABINTRAX S.R.L. 07644780723 via Marina del Mondo,62 - 70043 Monopoli 

MEDIAGEST S.R.L. 02252850595 via delle Terme, 35 - 81035 Roccamonfina (CE) 

EDITINFORM S.R.L. 02165400686 Via Egitto, 2 - 65015 Montesilvano (PE) 

FA.RI S.R.L. 08095641216 via E. Gianturco,31 - 80146 Napoli 

APOLAB SCIENTIFIC S.R.L. 01680360763 C.da Santa Domenica 22 - 85050 Brienza (PZ) 

 
Oggetto:  
Avviso di indagine di mercato per l’indizione della procedura negoziata su MEPA dell’appalto di beni e servizi per i lotti 

del progetto FESR - – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso 

pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica 13.1.4 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo.  

 
Codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-37 
 CIG: 9441436775 C.U.P.:D59J22000130006  

LETTERA DI INVITO 
ex art.36 c.2 lett.b d.lgs. 50/2016 

1. CONTENUTI 
I contenuti della presente richiesta prevedono la fornitura di beni e servizi per come di seguito specificato: 
a. Fornitura di attrezzature nuove di fabbrica così come descritte nell’Allegato Tecnico 
b. Progettazione degli spazi  
c. Installazione di tutti i nuovi apparati  
d. Implementazione dei medesimi con l’infrastruttura preesistente in conformità da quanto previsto dall’art.1 della D.M. 

37/08 per i punti a) e b) qualora necessario 
e. Collaudo delle attrezzature 
f. Formazione personale  
g. Servizio di garanzia post-vendita per un periodo non inferiore ai 24 mesi con assistenza di personale qualificato. 

 

2. DURATA DELLA FORNITURA  
La fornitura dovrà essere eseguita entro 30 (TRENTA) giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto.  
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3. IMPORTI 
Per la fornitura di cui alla presente lettera di invito il finanziamento disponibile è pari a € 114.400,00 
(Centoquattordicimilaquattrocento/00) comprensivi di Iva. 
L’offerta deve contenere il prezzo unitario delle attrezzature indicate dal capitolato tecnico.  
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo complessivo.   
La scuola si riserva di incrementare la richiesta relativa alle forniture di cui trattasi anche a valere su risorse proprie 
dell’istituzione scolastica non comprese nel finanziamento e il Fornitore espressamente accetta di adeguare la 
fornitura oggetto del contratto, alle condizioni dell’offerta formulata. 
L’impresa aggiudicataria accetta di occuparsi anche di piccoli lavori di sistemazione edilizia connessi alla realizzazione 
del laboratorio. Per tali lavori è previsto un limite max di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) comprensivi di IVA. 
 

4. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER 
L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Il fornitore deve effettuare, pena esclusione dalla gara, il sopralluogo nei locali in cui è previsto l’impianto delle 
attrezzature oggetto del presente atto.  
Per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione presentare: 

 
Offerta Tecnica firmata digitalmente  
Nell’offerta tecnica dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

- n. 1 copia dell’offerta tecnica regolarmente firmata digitalmente. L’offerta conterrà il progetto complessivo del 
laboratorio, con la specifica delle apparecchiature da installare, che dovranno essere di primaria casa e possedere le 
caratteristiche tecniche funzionali indicate nel CAPITOLATO TECNICO. 

- Schede tecniche delle apparecchiature da installare 

- Copia del verbale di sopralluogo 

- Iscrizione alla Camera di Commercio 

- DURC in corso di validità 

- Dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 

- Documentazione relativa al possesso dei requisiti ex artt.80 e 83 del DLGS 50/2016. 
 
Offerta Economica 
L’offerta economica formulata come da sistema dovrà essere firmata digitalmente e caricata secondo le  indicazioni 
del MePA in piattaforma.  
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5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del minor prezzo complessivo.  
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta 
e ritenuta valida. 
 

6.  CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto entro sessanta giorni dalla stipula dello 
stesso. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli 
obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della 
normativa vigente. 

 

7. IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto secondo quanto previsto dal Codice degli 
Appalti. Il subappalto non è ammesso. 
 

8. COLLAUDO DEI PRODOTTI 
All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo l’installazione e il 
montaggio, presso l’Istituzione scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in 
contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni 
di cui alla documentazione tecnica e al manuale d’uso nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle 
specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta. 
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 e indicate nel verbale, 
fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza eventualmente prestate dal produttore e dal 
fornitore. 
Nel caso di esito negativo del collaudo, il fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) 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. 
 

9. PAGAMENTI 
Il pagamento sarà effettuato entro i trenta giorni successivi dall’emissione della fattura.    
Le Ditte concorrenti devono rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà dell’istituto. 
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Il pagamento è comunque subordinato: 

 al ricevimento di regolare fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: UF3N40), come da normativa vigente, da parte 
della ditta appaltatrice e comunque previo collaudo positivo svolto con il personale nominato dall’istituzione Scolastica. 

 alla regolare verifica del DURC per il quale la ditta dovrà fornire le coordinate necessarie alla richiesta; 

 alla eventuale regolare verifica “Inadempimenti” gestiti da Equitalia che consente a tutte le Amministrazioni pubbliche 
di accertare – prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro – se il beneficiario del pagamento sia 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 
 

10. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 
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’Istituto Scolastico. 
 

11. RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 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. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere previa notifica di formale atto di diffida ai sensi dell’Art. 
1454 del c.c. 
 

12. 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’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. 
 

13. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile della perfetta fornitura, posa in opera e installazione delle attrezzature.    
In particolare restano a carico della ditta aggiudicataria: 
a. il trasporto, lo scarico e l’installazione del materiale nei locali dell’Istituto; 
b. le prestazioni di personale specializzato per l’installazione e il collaudo delle attrezzature; 
c. i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi delle norme vigenti. 
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La ditta aggiudicataria è responsabile per eventuali danni causati dal proprio personale durante la installazione delle 
apparecchiature fornite, a persone e/o cose dell’istituto o di terzi. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
· l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane 
SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 
· 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); 
· l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico,  il codice 
identificativo di gara  (C.I.G. 9441436775)  e il Codice Unico Progetto (C.U.P.  D59J22000130006) 
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. 
 

14. INVARIABILITÀ DEI PREZZI 
Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all’appalto tutto 
incluso e nulla escluso per la completa esecuzione della fornitura e delle prestazioni oggetto dell’appalto compreso 
installazione e collaudo. 
La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovraprezzi o indennità di alcun genere per 
aumento di costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza possa verificarsi dopo la data dell’offerta. 
 

15. 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 Trani. 
 

16. DISPOSIZIONI FINALI 
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:  
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;  
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva lettera b). 
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 con apposito 
provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg. dall'aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione 
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Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 
c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad 
accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e 
dell'assenza di cause di esclusione. 
d) L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta 
medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue. 
Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci 
giorni dalla richiesta, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 
cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale 
nuova aggiudicazione. 
e) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 50/2016, l’accesso agli atti di gara è 
consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 
1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura 
anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 
2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 
dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto 
attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 
3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione definitiva, per 
quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 
f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto 
degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 
 

17. RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto previsto nella 
vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, in particolare al D.Lgs 
50/2016 e successiva normativa vigente. 
 

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Antonio Natalicchio. 

 

 
         il Dirigente Scolastico 
                         prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 


