
 

 

 

 
 

 

Via Romita n. 42 - 14100 Asti  0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI  /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.it   PEC: attf01000t@pec.istruzione.it        

www.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

           
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

Asti, 14/11/2022 

 

Al Sito web – sez. STEM  

All’Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 

 

Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 

3.2” Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU. 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”  

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 

del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42. 

 

OGGETTO: 

Capitolato tecnico e disciplinare relativi all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

a), del D.L. 76/2020, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di attrezzatura tecnologica didattica per un importo 

contrattuale pari a € 12.418,00 (IVA esclusa). 

 

SIMOG CIG: 948407389F 

CUP: E39J21014360001 
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CAPITOLATO TECNICO 

 

ELENCO attrezzature e strumenti oggetto della trattativa diretta 

 

DESCRIZIONE Quantità complessiva 

Sede di consegna 

Asti Via Romita 42 

Sede  di consegna 

Canelli Via Asti 16/18 

KIT STEM robotica 

avanzata e coding 

education kit Krypton 5 2 

 

 

1 

 

 

1 

H-RACER 2.0 Modello 

macchina a idrogeno 4 

 

2 

 

2 

DRONE DJI Mini Fly 

More Combo 4 

 

2 

 

2 

DRONE Air bit 4 2 2 

KIT COMPLETO 

ENERGIE 

RINNOVABILI per 

l'educazione 4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

KIT MINI PILA a 

combustione a idrogeno 3 

 

2 

 

1 

Scanner 3D SOL  2 1 1 

Stampante 3D 

CampuSprint 3D 4.0 3 

 

2 

 

2 

STAMPANTE 3D 

MOOZ-3 1 

 

1 

 

// 
 

DISCIPILNARE 

 

L’ITIS Artom di Asti è interessato all’acquisto di beni destinati alla realizzazione del Progetto “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021. 

La procedura si svolgerà interamente per via telematica nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. 

(MePA/ www.acquistinretepa.it), tramite TRATTATIVA DIRETTA con un operatore economico, dopo 

aver svolto indagine di mercato. 
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L'operatore economico invitato, abilitato alle categorie della richiesta d’offerta, con capacità di consegna e 

operatività nella Regione Piemonte, è invitato a presentare la propria migliore offerta, tenuto conto della 

qualità dei prodotti offerti che, in ogni caso, non potrà essere inferiore alle caratteristiche specificate. 

Si allega a tal fine e costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare 

 

Art. 1 – Oggetto e importo massimo della Trattativa 

L’ITIS Artom di Asti  procede ad una Trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) per l'aggiudicazione della fornitura e l’installazione di beni, secondo quanto 

previsto nell’allegato Capitolato tecnico. 

I beni richiesti sono quelli inseriti nel Capitolato Tecnico della presente Trattativa diretta a sistema. 

I beni sono destinati alle due sedi dell’Istituto ( Asti e Canelli ) in cui si realizza il progetto. 

Sarà cura della Ditta prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti 

ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti. Si precisa che qualsiasi omissione, anche 

solo formale, di tutte o di alcune delle norme previste dal presente disciplinare, con particolare riferimento 

alle cause di non ammissione o di esclusione dalla gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa 

inderogabile di esclusione o di non ammissione. 

Importo massimo della Trattativa diretta: € 12.418,00 IVA esclusa (€  15.149,96  IVA inclusa). 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Al fine di acquisire ogni elemento necessario alla corretta formulazione dell’offerta e dell’esatta esecuzione 

del servizio, l’impresa invitata che intende partecipare alla presente Trattativa potrà effettuare un 

sopralluogo presso l’Istituto con l’assistenza del personale incaricato, per prendere visione della sede e 

degli elementi strutturali rilevanti per l’esecuzione del servizio richiesto. 

L’impresa interessata potrà effettuare il sopralluogo, previo appuntamento telefonico. 

 

Art. 2 - Consegna 

La ditta aggiudicataria è obbligata alla fornitura oggetto del presente bando, con rilascio di apposite schede 

tecniche e certificazioni, nei termini indicati nella Vs mail del 10/11/2022 ( non oltre gg. 60 dalla stipula 

della trattativa ) nelle sedi scolastiche di questo Istituto. 

 

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà pervenire tramite il sistema MEPA, entro la data indicata a sistema 

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche 

se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Sarà, inoltre, esclusa l’offerta assoggettata a brevetti o casi 

analoghi protetti. 
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I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della Trattativa a 

sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini 

per via telematica, esclusivamente attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA). 

L' offerta o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno essere 

trasmesse esclusivamente tramite il MePA. 

L’offerta vincola il concorrente per un periodo di 180 giorni, dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione. Non è ammessa la revisione dei prezzi. 

Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per la ditta proponente sia in termini di costi che di 

tempi di fornitura. 

Non è ammessa la facoltà di presentare l’offerta solo per una parte della fornitura. 

 

Documenti da presentare a pena di esclusione dalla gara: 

Documentazione amministrativa. 

 Modello DGUE 

 presente Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara firmato digitalmente per presa visione e 

accettazione dal titolare/legale rappresentante della Ditta 

 Dati relativi agli affidamenti finanziati con le risorse PNRR attraverso il sistema SIMOG 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante della 

Ditta offerente e accompagnata da copia non autenticata del documento di identità in corso di validità. 

 

Documentazione tecnica 

 Offerta Tecnica, compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante 

della Ditta. In sede di sottoposizione dell'offerta tecnica a sistema, l’offerente dovrà specificare le 

caratteristiche tecniche di ogni attrezzatura/servizio come da modello fornito, indicando per ogni articolo 

anche il sito web del produttore e dovrà allegare: 

^ le schede tecniche, in lingua italiana, di ogni prodotto offerto, con l’indicazione precisa della marca, 

modello e caratteristiche (depliant o brochure). Tutti i prodotti offerti dovranno essere di primaria marca e 

conformi alle specifiche tecniche minime descritte nell’allegato capitolato tecnico; 

^ le certificazioni, in lingua italiana, di cui i prodotti devono essere in possesso, così come richiesto dalla 

normativa europea per la sicurezza informatica ovvero: certificazione ISO 9000/9001 del produttore 

rilasciata da enti accreditati, certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica, 

Certificazioni EN 60950 e EN 55022. Sia le schede tecniche che le certificazioni dovranno essere firmate 

digitalmente dal titolare/legale rappresentante delle Ditta offerente. 
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Documentazione economica 

 Offerta economica firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante della Ditta. In tale 

documento, creato di default dal sistema, andrà indicato il “prezzo dell'intera fornitura, IVA esclusa”. 

 Dichiarazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante della Ditta, nella quale siano 

specificati i prezzi unitari dei singoli prodotti, nonché l’importo dei costi relativi alla sicurezza afferenti 

all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

(Oneri per la sicurezza. Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo degli 

oneri per la sicurezza relativi alla presente procedura. Se i costi di cui al precedente periodo sono 

superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dell’importo presunto tramite 

dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, da trasmettere mediante sistema MePA). 

 

 

Art. 4 – Condizioni della fornitura 

La Ditta aggiudicatrice deve trovarsi nelle condizioni di fornire le attrezzature nuove di fabbrica indicate 

nel Capitolato tecnico. 

La Ditta assicurerà la fornitura e installazione di eventuali pezzi di ricambio per almeno 5 anni, la 

prestazione dei servizi di manutenzione e assistenza in garanzia on site (entro un tempo congruo dalla 

chiamata) per la durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di accettazione della fornitura, così come 

previsto nei successivi paragrafi. 

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

definite nel presente disciplinare, con la formula “chiavi in mano”, ossia la Ditta deve effettuare: fornitura, 

trasporto, montaggio e installazione, configurazione, smaltimento imballaggi, collaudo in contradditorio 

con la Scuola, formazione e addestramento all’uso delle attrezzature ove necessari, tassativamente nei tempi 

richiesti. Tutte le fasi citate devono essere conformi al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

Non sono ammessi subappalti. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura, pertanto è fatto 

divieto al fornitore di cedere in subappalto la fornitura, pena la risoluzione del contratto. 

Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni di mercato, non siano disponibili alcuni 

componenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente migliorie alle stesse 

condizioni di prezzo, che potranno essere accettate a insindacabile discrezione dell’Istituto. 

I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni 

della Ditta fornitrice.  

L’inosservanza anche di una delle prescrizioni dettate dal presente bando comporta l’esclusione 

dell’ammissione allo stesso. 
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Art. 5 – Procedura di  trattativa ed aggiudicazione 

L’apertura dell’offerta sarà effettuata tramite piattaforma MEPA. 

Dopo l’apertura della documentazione amministrativa, l’Istituto procederà ad accertare che l’offerta 

tecnica ed economica sia corrispondente a quanto richiesto dal Capitolato tecnico. 

Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto all'importo massimo fissato. 

Si procederà all’aggiudicazione della Trattativa purché l'offerta sia ritenuta valida e congrua per qualità e 

prezzo per l’Istituto. 

La stipula del contratto sarà effettuata dal Dirigente Scolastico tramite piattaforma MEPA. 

 

Art. 6 – Collaudo delle attrezzature e dei materiali. 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione, 

posa in opera e montaggio presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante ( sia Asti che Canelli secondo 

la ripartizione indicata nel Capitolato ), il Fornitore dovrà effettuare le operazioni di collaudo, in 

contraddittorio con l’Istituzione Scolastica, nelle persone dei collaudatori incaricati ai sensi del D.I 

129/2018. Al termine delle operazioni sarà redatto apposito verbale. La data del collaudo sarà stabilita 

dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, che proporrà all’aggiudicatario le date possibili tra le quali 

scegliere. 

Il verbale di collaudo, redatto nel rispetto delle procedure previste, dovrà essere controfirmato per 

accettazione e rilasciato dal Dirigente Scolastico, ai fini della decorrenza della garanzia.  

Il collaudo avrà per oggetto: 

• il funzionamento delle attrezzature; 

• la verifica dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica e al manuale 

d’uso; 

• la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 

indicate nell’offerta e nel Capitolato Tecnico. 

In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo 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 varrà come data di inizio della garanzia e dell’assistenza prestate dal produttore 

ed eventualmente 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. 
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Art. 8 – Cause di esclusione: 

L’offerta è soggetta ad esclusione se: 

a) pervenuta, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 

b) pervenuta per canali diversi dal MEPA; 

c) priva  della documentazione e delle dichiarazioni richieste; 

d) non firmata con nome e cognome del Rappresentante Legale e/o priva dell’indicazione della Ragione 

Sociale e della carica rivestita dal Rappresentante Legale; 

f) pervenuta dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in tempo utile. 

 

Art. 9 – Fatturazione e pagamento 

Le Fatture elettroniche e tutti i documenti contabili emessi per la fornitura dei materiali dovranno 

riportare: 

1. relativamente ai prodotti forniti: la quantità, la descrizione, il prezzo unitario ed il costo totale; 

2. Il seguente Codice Univoco dell’ufficio: UF59MN; 

3. Il Codice SIMOG CIG: 948407389F 

4. Il Codice CUP E39J21014360001 

La fattura elettronica, con applicazione “Split payment” riguardo l’IVA (scissione dei pagamenti), dovrà 

essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e sarà intestata a: 

Denominazione Ente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “A. ARTOM “ Via 

Romita 42 14100 ASTI – C.F.  80005460052 

 

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà effettuato entro 

30 giorni dalla data di collaudo con esito positivo del materiale oggetto della procedura di affidamento, 

esclusivamente previa emissione di fattura elettronica da parte del Fornitore e accredito del relativo 

finanziamento da parte del Ministero Istruzione e Merito, acquisizione della regolarità contributiva (DURC) 

e positiva verifica Equitalia. 

 

Art. 10 – Tracciabilità 

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della legge 13/08/2010 

n.136 e successive modifiche e integrazioni. Dovrà compilare la prescritta dichiarazione, relativa al conto 

corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo Istituto, nonché i nominativi di 

coloro che sono autorizzati ad operare sul conto stesso. Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 
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136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, è stato indicato 

sul frontespizio il CIG relativo alla presente procedura. 

 

 

Art. 11 – Annullamento e revoca della Trattativa 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la Trattativa nel caso in cui l’offerta pervenuta fosse 

ritenuta inidonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola, o nel caso di attivazione 

di convenzioni Consip relative al progetto le cui voci di costo, compongono l’oggetto dell’affidamento, 

motivando la decisione e senza nulla dovere al fornitore a nessun titolo. 

È possibile richiedere al fornitore chiarimenti e delucidazioni sulla stessa, senza possibilità di modificare 

l’offerta economica. 

L’Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente Trattativa prima della stipula, 

senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte della ditta partecipante. 

 

Art. 12 – Risoluzione del contratto 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle diposizioni del Codice civile. 

 

È prevista la risoluzione contrattuale inoltre, anche nei seguenti casi: 

a) Nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture 

parzialmente eseguite; 

b) Qualora l’affidatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

c) Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’affidatario; 

d) Nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 30 giorni; 

e) Nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip avente ad oggetti beni/ servizi 

comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di 

dichiarazione dell’Istituto. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera raccomandata o posta certificata. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’affidatario è obbligato all’immediata sospensione della fornitura e al 

risarcimento dei danni consequenziali. 
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Art. 13 – Preventivi e spese contrattuali 

L’Istituto non corrisponderà alcun compenso per l’offerta presentata. Tutte le spese e imposte inerenti e 

conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Art. 14 – Trattamento Dati 

L’Operatore Economico affidatario viene informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 

675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del presente procedimento di trattativa diretta e fornisce, contestualmente alla trattativa diretta 

stessa, il consenso al trattamento dei dati personali medesimi (D.lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679) 

 

Art. 15 – Informazioni 

Ogni informazione di tipo amministrativo sulla presente procedura di gara può essere richiesta tramite la 

piattaforma MEPA. 

 

Art. 16 – Controversie 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, è 

competente il Foro di Asti. 

 

Art. 17 – Responsabile del procedimento (RUP). 

Il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della 

legge 241/1990, è il Dirigente Scolastico dell’ITIS Artom di Asti, Prof. Dott. Franco Calcagno. 

 

Art. 18 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Disciplinare, si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, dalla vigente Normativa comunitaria e nazionale.  

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dott.Franco Calcagno 
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