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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE – “Gramsci-Amaldi” 

Liceo Scientifico-Liceo Classico-Liceo Sportivo-Liceo Linguistico 

Via delle Cernitrici  – Carbonia (SU) Tel. 0781/670424  

Cod. Mecc. CAIS00100L – Cod. Fisc. 81003330925– CUF: UFDCZG 

e-mail: cais00100L@istruzione.it PEC: cais00100L@pec.istruzione.it  

Sito web: https://gramsciamaldi.gov.it 

 
Titolo  

Al di là delle frontiere della 

conoscenza 

 

Codice Autorizzazione 

10.2.2A-FSEPON-SA-2020-49 

 

CUP  

F86J200023330006 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR)- Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line  

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia mediante richiesta di offerta  (c.d. “RDO”) sul MEPA  con 

criterio di aggiudicazione “Offerta al prezzo più basso” per l’affidamento del servizio e della fornitura di 

lotto unico di beni necessari alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-49  “Al di là delle 

frontiere della conoscenza” 

 

Nell’ambito del PON Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

Azione 10.2.2, a seguito di comunicazione di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28310 del 

10/09/2020 e della Determina del Dirigente Scolastico prot. n.  7274  del 14/10/2020, essendo stata verificata 

l’assenza di convenzioni CONSIP attive, si intende affidare mediante procedura negoziata sul portale MEPA, 

con richiesta di offerta,  la realizzazione del Progetto citato in oggetto riguardante la fornitura di lotto unico 

di  beni,  come da capitolato tecnico allegato al presente disciplinare. 
 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. 

 

 

 

mailto:cais00100L@istruzione.it
mailto:cais00100L@pec.istruzione.it
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1. Premessa 
 

Il presente disciplinare contiene le norme per la partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento 

della fornitura di libri nell’ambito del progetto PON “Al di là delle frontiere della conoscenza”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b, del D.Lgs 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 

del 19 aprile 2017, con procedura negoziata con criterio di aggiudicazione “offerta al prezzo più basso” 

(inteso come maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina), da svolgersi mediante richiesta di 

offerta (RDO) interamente per via telematica sulla piattaforma AcquistinretePA , strumenti Mercato 

Elettronico (MEPA) – sito www.acquistiinretepa.it. 

Presso tale indirizzo è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti 

richiesti per la partecipazione, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la data e ora “Termine ultimo presentazione offerte” 

specificati nel riepilogo della RDO a sistema. 

Successivamente si procederà all’apertura delle buste telematiche in seduta pubblica sulla piattaforma 

MEPA con l’esame della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. 

Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei 

concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni presentate. 

 

2. Riferimenti Ente Appaltante 
 

La stazione appaltante è l’Istituto di Istruzione Superiore “Gramsci-Amaldi” con sede legale a Carbonia 

(SU) in via delle Cernitrici– Codice Fiscale 81003330925, PEC cais00100L@pec.istruzione.it, E-mail 

cais00100L@istruzione.it, - tel 0781670424. 

Responsabile Unico  del Procedimento (RUP) Dirigente Scolastica Prof.ssa Tonina Puggioni 

Per informazioni relative alla procedura di gara contattare ufficio DS tel 0781670424 

 

3. Oggetto della gara  
 
Il presente disciplinare ha per oggetto  la fornitura di libri di testo per gli studenti della sede di Carbonia,    

come specificato nel Capitolato allegato alla RDO. 

La gara, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto 

funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, senza compromettere l’efficacia 

complessiva della fornitura da acquisire (impossibilità oggettiva). 

     Sul MEPA il bando di riferimento è  Editoria, Eventi e Comunicazione”     

CIG: ZC92EC31C3 

 

4. Caratteristiche della fornitura  
 

L’Avviso prevede la fornitura di libri di testo  con le caratteristiche previste nell’allegato  Capitolato. La 

fornitura dovrà includere il trasporto e la consegna presso le sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“gramsci-Amaldi” di Carbonia, secondo le indicazioni fornite dalla scuola.  

 

5. Requisiti di partecipazione 
 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura  devono possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti o  certificazioni: 

 Requisiti in ordine generale secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti; 

 Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 
 

http://www.acquistiinretepa.it/
mailto:cais00100L@pec.istruzione.it
mailto:cais00100L@istruzione.it
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6. Durata del servizio 
 

      La fornitura dovrà essere eseguita entro 15  giorni a decorrere dal giorno di  stipula del contratto. Gli 

operatori potranno essere ammessi solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare  i termini richiesti.  
 

7. Importo a base d’asta 
 
L’importo a base d’asta per il la fornitura di cui  al presente avviso  è di € 39.000,00    

(Trentanovemila/00), Iva inclusa. Il corrispettivo è interamente a “corpo” e deve intendersi comprensivo 

di tutti i costi connessi alla fornitura. Non devono essere compresi costi per la sicurezza per rischio da 

interferenza in quanto non sono rilevabili interferenze. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. 

n. 50 del 2016 (quinto d’obbligo).  
 

8. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta 

per l’ammissione alla procedura 
 

Il fornitore, per essere ammesso alla gara, dovrà trasmettere la propria offerta, completa della 

documentazione richiesta, a questa stazione appaltante entro e non oltre la data e ora “Termine ultimo di 

presentazione offerte” specificati nella RDO.  Pena esclusione, l’offerta e i documenti richiesti dovranno 

essere firmati digitalmente da parte del legale rappresentante. Farà fede esclusivamente quanto desumibile 

dalla Piattaforma MEPA.  

Qualora l’offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla 

comparazione. 

Le offerte, gestite dalla Piattaforma MEPA, dovranno contenere quanto di seguito dettagliatamente 

indicato: 

 

Documentazione Amministrativa  

 

a) L’istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva cumulativa, rilasciata ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 redatta utilizzando modulo DGUE personale intestato e 

sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, prodotta unitamente a copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione, dovrà contenere i 

seguenti dati: 

1- Dati completi della ditta e le generalità del titolare/legale rappresentante; 

2- La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

espressamente riferita all’impresa e ai suoi legali rappresentanti; 

3- di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-Ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i; 

4- di accettare le clausole contenute nel patto d’integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 

190/2012; 

5- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi 

obbligatori INPS e INAIL secondo la legislazione vigente (DURC); 

6- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 

e l’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente specificando il numero della relativa iscrizione, la sede, 

le attività per le quali è valida l’iscrizione impegnandosi a produrre la visura camerale in caso di 

aggiudicazione; 
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7- Di essere in possesso della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria (art.83 

D.Lgs.50/2016) per adempiere alla prestazione contrattuale; 

8- di aver esaminato le condizioni previste nel bando di gara e di accettarle incondizionatamente ed 

integralmente senza alcuna riserva; 

9- di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna, restituendone copia datata 

e firmata; 

10- di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 

prezzo e ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

 

b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, consapevole delle sanzioni 

amministrative e pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, di assumere ai sensi dell’art. 3 Legge 

136/2010, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, 

quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque entro sette giorni dalla 

loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, previsti dall’art. 3, comma 1 della 

legge suddetta, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

c) Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli 

eventuali contratti di sub – appalto e sub – contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione a questa Scuola ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo - di Cagliari della 

notizia di inadempimento della propria controparte (sub appaltatore, sub contraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

d) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, consapevole delle sanzioni 

amministrative e pecuniarie previste dalla Legge 136/2010 relativa al documento di gara unico 

europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Offerta Tecnica  

L’Offerta tecnica, firmata digitalmente dal rappresentante legale, deve riportare le caratteristiche indicate 

negli allegati 1, 2, 3 del Capitolato.  

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica. 

 

Offerta Economica 

L’offerta economica formulata secondo il modello Allegato1) previsto nel Capitolato, dovrà essere firmata 

digitalmente e caricata come da indicazioni del MePA in piattaforma.  

9. Criteri di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base di 

gara, inteso come maggiore percentuale di sconto sul prezzo di copertina, secondo quanto disciplinato     

dall’ art. 95, comma 4,  del D.Lgs n. 50 del 2016.  

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta e ritenuta idonea e congrua.  

L’Istituzione scolastica, in caso di parità di offerta economica (sconto) procederà all’aggiudicazione secondo 

il criterio dell’ordine alfabetico dei partecipanti, considerando le prime due iniziali della Denominazione 

Sociale delle Ditte offerenti. 
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10. Condizioni contrattuali 

 

L’affidatario della fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 

Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

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. 

 

11.  Ipotesi di cessione. Subappalto 

 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 

105 del D.Lgs. n. 50 del 2016.  

 

12 Pagamenti 

 

Il corrispettivo verrà liquidato per il 100% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, con le 

seguenti modalità: 

- Previa presentazione di regolare fattura elettronica, emessa secondo la normativa vigente; 

- Previa  attestazione di regolare esecuzione della fornitura; 

- Entro  30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica; 

- Attestazione   regolarità contributiva e fiscale. 

La fattura elettronica dovrà essere emessa successivamente all’avvenuta attestazione di regolare fornitura. 

 

13. Inadempienze e Penalità e Risoluzione del  contratto 

 

Per negligenze e/o deficienze accertate che compromettano l’efficacia della fornitura, l’Istituzione 

scolastica, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi; 

a) Per consegna dei libri oltre il termine indicato €. 50,00 per ogni giorno di ritardo. 

 

È fatta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione 

all’appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già 

eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, quando i parametri delle convenzioni 

stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 

successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 

stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il 

limite, di cui all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora 

l’inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della Ditta affidataria. 

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata 

A.R. o Posta Elettronica Certificata indirizzata alla Ditta aggiudicataria con l’indicazione di un termine 

per le relative giustificazioni. 

 

14. Tutela della Riservatezza ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 (GDPR) 

 

L’IIS “Gramsci-Amaldi” di Carbonia, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati 

personali saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse 
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pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui 

l’IIS “Gramsci-Amaldi” di Carbonia è soggetto.  

Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 

15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del 

trattamento (IIS “Gramsci-Amaldi”, via delle Cernitrici, 09013, Carbonia - SU) oppure al DPO 

(m.mureddu@pec.it). L’informativa completa è disponibile alla pagina https://trasparenza-

pa.net/?codcli=SG20532&node=73356 

La Ditta affidataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a fini propri o comunque 

non connessi all’espletamento dell’affidamento i dati personali venuti in suo possesso nel corso 

dell’esecuzione del contratto. 

La Ditta tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di 

“incaricato del trattamento dei dati personali” rispettando i principi sanciti dal Regolamento U.E. n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni previste con gli obblighi civili 

e penali conseguenti. 

 

15. Obblighi dell’affidatario 

 

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 (CIG ZC92EC31C3) e il codice unico di progetto (CUP 

F86J20002330006)  successivamente comunicato; 

 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. 

 

16. Definizione delle controversie 

 

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 50/2016, 

dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia. Per ogni controversia giudiziaria che dovesse insorgere in 

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG20532&node=73356
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG20532&node=73356
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merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente capitolato sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Cagliari. 

 

17. 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 degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito 

provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di  aggiudicazione senza che la 

Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

c)  Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 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. 

e) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 (dieci) giorni 

dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

 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; 

 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; 

 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. 

 

18. Rinvio 

 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito 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. n. 50 del 2016. 

 

19. Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è la DS Prof.ssa Tonina Puggioni  Tel 0781670424 e-mail 

cais00100L@istruzione.it  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Tonina Puggioni 

                                                         Firma Digitale 

 

mailto:cais00100L@istruzione.it

