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C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA 
Viale Rimembranze, 31 – 18100  IMPERIA - Tel. 0183/969909  

C.F. 90088810081 
Plesso Imperia Viale Rimembranze, 31  Tel. 0183/969909   

Plesso Sanremo Corso F.Cavallotti, 123 Tel.  0184/541699  
Plesso Ventimiglia Via Roma, 61   Tel. 0184/351182  

Sezione Carceraria di Imperia presso la Casa Circondariale di Imperia 
Sezione Carceraria di Sanremo presso la Casa Circondariale di Sanremo 

e-mail: immm04500q@istruzione.it  immm04500q@pec.istruzione.it 

 

                       

Imperia, 7 settembre 2020 

 

                                                                                                                                
Spett.li Ditte  

LETTERA DI INVITO 

 
Codice Progetto: 10.8.6C-FESRPON-LI-2020-5  –Codice CUP:   I56J20000010007 

CIG: Z6E2E2C4D0 Titolo: “Imparo SMART” 
 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA) e  sezioni carcerarie. 

Avvio procedura comparativa mediante MEPA  
 
                                                                                                    

Nell'ambito del PON 2014-2020 a seguito dell'autorizzazione del MIUR prot.n. 
AOODGEFID/11308 del 22/05/2020 si intende affidare mediante procedura RDO su 

MEPA, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e della Determina del Dirigente 
Scolastico dell'Istituto Scolastico prot. Prot n.3046/06-10 del 7/09/2020 per la 
realizzazione dei progetti:  
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Sottoazione  Codice 
identificativo 

Progetto 

Titolo 
Progetto 

Importo 
Progetto 

ENTRATE SPESE 

10.8.6C 10.8.6C-
FESRPON-

LI-2020-5 

Imparo 
SMART 

€ 
20.000,00 

Aggregato 
2 

Voce 2 
Fondi 

europei di 
Sviluppo 
Regionale 

(FESR) 

Piano delle 
Destinazioni: P.2.8 

10.8.6C-FESRPON-
LI-2020-5     

CODICE CUP:   
I56J20000010007  

IMPARO SMART  

 

 

la fornitura del materiale indicato nel capitolato tecnico che dovrà essere realizzata 
secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata lettera di invito. Codesta 

impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la 
realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 
17/09/2020.  

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all'indicata procedura. 
Le offerte dovranno essere trasmesse mediante piattaforma MEPA facendo riferimento 

al capitolato tecnico; eventuali rinunce o richieste di informazioni al seguente 
indirizzo: “immm4500q@pec. istruzione.it”.  

  

  

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  (Prof.ssa Rosaria SCOTTI) 

                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

              del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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CAPITOLATO TECNICO del DISCIPLINARE DI GARA PER REALIZZAZIONE DI SMART 

CLASS PER CENTRI PROVINCIALI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA) E 

SEZIONI CARCERARIE.  

  

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA) e  sezioni carcerarie. 
Avvio delle procedure di acquisizione in economia di cottimo fiduciario mercato MEPA 

con RdO ai sensi del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della seguente fornitura.  

  
Codice Progetto: 10.8.6C-FESRPON-LI-2020-5  –Codice CUP:   I56J20000010007 

CIG: Z6E2E2C4D0 Titolo: “Imparo SMART” 
 

 

Art. 1 

 

Oggetto del capitolato 

Contesto: Il progetto coinvolge le sezioni carcerarie della  Casa Circondariale di 

Sanremo situata in strada Armea n. 144/A - CAP 18038 Sanremo (IM)  e della Casa 

Circondariale di Imperia in via Giacomo Agnesi 2 - 18100 Imperia (IM) 

Si richiede:  Realizzazione di smartclass nelle sezioni carcerarie del CPIA PROVINCIA 

DI IMPERIA 

 

Art. 2 

Dettagli della fornitura 

I prodotti oggetto della fornitura dovranno soddisfare i requisiti minimi come da 

Capitolato tecnico. 

 

Art. 3 

Garanzia e manutenzione dei prodotti 
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Le apparecchiature fornite devono essere nuove di fabbrica. 

- Il prezzo offerto deve essere comprensivo di IVA, imballaggio, trasporto, 

facchinaggio, garanzia, certificazione dell’impianto; 

- Garanzia di 3 anni per ciascuna apparecchiatura; 

- Consegna di tutto il materiale come da RDO e da specifiche del disciplinare di 

gara; 

- Tutti gli apparati attivi devono essere di primaria casa e devono essere fornite 

almeno delle caratteristiche tecniche funzionali minime; 

- Tutte le apparecchiature devono essere dotate di manuali d’istruzione; 

- Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la 

normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 81/08) e con le 

norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 37/08); 

- Il totale complessivo di ciascun lotto non deve superare il valore indicato. 

 

Art. 4 

Trasporto, consegna e durata dell’offerta 

Il trasporto e la consegna dei beni oggetto della fornitura devono avvenire a carico 

dell’offerente presso la sede indicata dell’ordine. I prezzi devono essere riferiti ai 

singoli prodotti e comprensivi di IVA. 

Consegna di tutto il materiale entro il 15/10/2020. 

 

 

 

Art. 5 

Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

 

L’offerta dovrà essere fatta pervenire a cura dell’offerente, a pena esclusione, sulla 

piattaforma MEPA con procedura RDO entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

17/09/2020. 

Apertura delle offerte in piattaforma MEPA. 
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L’apertura delle offerte sarà effettuata presso la sede Viale Rimembranze 31 – 

Imperia il giorno  

18/09/2020 alle ore 10:00. L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del 

Dirigente Scolastico sulla base delle offerte presentate entro il 22/09/2020. 

Questo istituto non è tenuto a versare alcun compenso per preventivi e /o offerte 

presentati. 

Art. 6 

Ammontare dell’appalto 

L’importo a base d’asta per la fornitura è pari ad € 18.000,00 IVA inclusa. 

 

Art. 7 

Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo. 

 

Art. 8 

Validità dell’offerta 

L’offerta dovrà avere indicata chiaramente una validità di 60 giorni solari a decorrere 

dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.  

Art. 9 

Tempi di consegna e di installazione 

I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a cura, spese e rischio 

dell’impresa aggiudicataria. 

Art. 10 

Collaudo 

Le apparecchiature oggetto della fornitura, saranno sottoposte a collaudo da parte di 
personale della scuola.  
Oggetto del collaudo è la verifica per ogni componente della conformità dello stesso, 

come tipo e modello a quanto indicato nella scheda tecnica, nonché la verifica che le 
apparecchiature e l’intera infrastruttura di rete siano compatibili e in condizioni di 

perfetto funzionamento.  
Ove le prove di collaudo evidenzino guasti od inconvenienti alle apparecchiature 
fornite, l’impresa dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione 

e/o sostituzione delle parti e/o oggetti difformi e/o danneggiati in modo da ripristinare 
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il corretto funzionamento del prodotto entro un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi 

per poter effettuare un nuovo collaudo.  
La prova di collaudo può essere ripetuta ove permangano le cause di non conformità 

ma qualora entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo l’apparecchiatura non 
venga favorevolmente collaudata, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il 
contratto per tutta o parte della fornitura, e le apparecchiature rifiutate saranno poste 

a disposizione dell’Impresa che dovrà provvedere al loro ritiro a sua cura e spese 
entro il più breve tempo possibile.  

Le operazioni di collaudo dovranno risultare da verbali firmati da rappresentanti 
dell’Istituto.  
Tutte le operazioni devono essere concluse entro la data massima prevista per il 

termine del progetto (30/10/2020).  
 

Art.11 
 

Modalità di fatturazione e pagamenti 

 
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:  

Denominazione Ente: C.P.I.A. PROVINCIA DI IMPERIA  
Codice Univoco Ufficio: UFS0K2  

Codice fiscale Ente: 90088810081  
VIALE RIMEMBRANZE 31 – 18100 IMPERIA (IM)  
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR.  

L’impresa aggiudicataria assumerà tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13/08/2010, n. 136  

 
Art.12 

 

Risoluzione del contratto 
 

L’ Istituto potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto, oltre 
che nei casi previsti dal D.P.C.M. n.452/1997 qualora si verifichi anche uno solo dei 
seguenti casi:  

a) mancata corrispondenza dei beni forniti alle specifiche tecniche previste all’art. 2 
evidenziata nella fase di collaudo delle apparecchiature; 

b) mancata corrispondenza dei prodotti alle certificazioni richieste dal presente 
capitolato;  
c) incompleta o mancanza delle licenze d’uso del software necessario; 

d) nei casi di frode, di grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da 
parte dell’impresa; 

e) nei casi di cessazione dell’impresa, di cessazione di attività, di concordato 
preventivo, di fallimento o di stato di moratoria; 
f) nei casi di subappalto non autorizzato;  

g) nei casi di funzione della società o Impresa con altra, quando l’Istituto non ritenga 
di continuare il suo rapporto contrattuale con altri soci o con la nuova impresa.  

Nei casi previsti alle lettere a) b) c), allo scopo di evitare la risoluzione automatica del 
contratto, l’Istituto può assegnare all’impresa aggiudicataria un termine per la 
sostituzione dei prodotti risultati non corrispondenti alle richieste con prodotti 

conformi.  
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Art.14 

 
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 Appaltante abbia assunto 

provvedimenti negativi o sospensivi.  
c) Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, 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) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati attraverso l'utilizzo 
del sistema AVCPASS (per appalti superiori a e 40.000,00). 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, ovvero la documentazione ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai 

medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, 
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 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, 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 formale al conseguente 
provvedimento di esclusione;  

2)per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria formale, 
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 formale, 

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.  
g) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 11, 

comma 10, del D. Lgs. 163/2006. 
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Art.15 

 
Rinvio 

 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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 
50/2016.  

Art.16 
 

Definizione delle controversie 

 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni.  
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 Imperia.  
 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  (Prof.ssa Rosaria SCOTTI) 

                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

              del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


