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Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

          “Mariagrazia Mamoli” 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 
   

Prot. n. 4074/A6                                                          Bergamo, 20 aprile 2016  

  

 

Oggetto :  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Disciplinare di gara per la procedura di affidamento in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, finalizzato alla sicurezza e 

all’all’archiviazione dei dati. 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-108 

CIG: Z8B198B011           CUP: E16J15002680007  

  

PREMESSA  
Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della 

Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema 

di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle 

risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le 

giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad 

ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del 

presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 

all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 

essenziali per la qualificazione del servizio.  

  

CONTESTO  
Nell’ambito del progetto PON Ampliamento Reti WLAN-LAN   

Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-108    

CUP: E16J15002680007 - CIG: Z8B198B011 

l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Mariagrazia Mamoli” di Bergamo (di seguito ISIS MAMOLI 

BERGAMO) intende realizzare la possibilità di controllo degli accessi, aumento della sicurezza del 

sistema e dell'infrastruttura rete dati nonché creare un’archiviazione centralizzata per la sede di Via 

Brembilla, 3 e la succursale di Via per Azzano. 
 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it
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OBIETTIVI E FINALITÀ  
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Mariagrazia Mamoli” di Bergamo, nell’ambito del 

progetto PON Ampliamento Reti WLAN-LAN 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-108 intende dunque 

realizzare l’adeguamento dell'infrastruttura della rete LAN/WLAN per la sede di Via Brembilla, 3 e 

la succursale di Via per Azzano. 

L’intervento ha lo scopo di:  

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe. 

 Gestire gli strumenti tecnologici per favorire l'inclusione. 

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT. 

 Assecondare la ricerca didattica già da alcuni anni in atto, presso l’Istituto Mariagrazia 

Mamoli di Bergamo che vede gruppi di insegnanti e gruppi di studenti collaborare attraverso 

le risorse informatiche dell’Istituto; 

 Favorire la collaborazione tra gli alunni attraverso lo scambio di elaborati, dati ed altro in 

formato elettronico; 

 Aiutare a formare una memoria collettiva facilmente accessibile delle attività svolte, anche 

per diffondere le best practices; 

 Favorire e ottimizzare l’accesso ai servizi e alle strutture didattiche dell’Istituto da parte di 

alunni e insegnanti e personale ATA (es.: laboratori e apparecchiature per la didattica 

collegamento tra sedi - Ottimizzazione dei processi di dematerializzazione); 

 Favorire l’accesso ad informazioni di carattere generale a tutti gli studenti ed alle relative 

famiglie attraverso canali telematici; 

 Consentire agli alunni ed alle loro famiglie la consultazione in modo riservato, sia in Istituto 

che da un qualsiasi punto di accesso ad Internet, delle informazioni relative all’andamento 

scolastico. 

 

  E’ richiesto di rispettare le indicazioni della norma specifica (EN 50174-2, ISO/IEC 14763-2).  

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.  
  

CONTENUTI  
   La fornitura riguarda:  

- Server per controller di dominio e archiviazione dati centralizzato (nr. 1) con le 

seguenti caratteristiche : 

Descrizione Q.ta 

SERVER CON HDD SATA - HP DL360 GEN9 

PROCESSORE: Numero Processori Inclusi : 1 , Numero Processori Max : 2 , Xeon Six-Core, 2,40 GHz, E5-

2620v3, 64 bit; MEMORIA: Banchi RAM Totali : 12 , RAM Installata : 8  

GB, RAM Massima : 384 GB, DDR4; STORAGE  

CONTROLLER: SATA (Serial ATA), RAID 0/1/1+0/5;  

STORAGE: Numero Dischi Max : 8 , SATA, inclusi 0;  
CONNETTIVITÀ: N° schede di rete : 1 , Gigabit Ethernet 4-port; RIDONDANZE: Numero ventole incluse : 5 , 
Numero ventole Max : 7 ; TIPOLOGIA CASE: rack  1U. 

1 

HP DL360 GEN9 SFF DVD-RW/USB 1 

HP RAM 8GB 1RX4 PC4-2133P-R KIT 5 

HP 500W FS PLAT HOT PLUG POWER SUPPLY (2° alimentatore) 1 

HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5IN SC MDL 3 

HP ESTENSIONE GARANZIA A 3Y NBD 1 

HP DL360 GEN9 E5-2620V3 KIT (2° PROCESSORE) 1 
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- Server per funzionalità controllo firewall e proxy (nr. 1) con le seguenti caratteristiche : 

Descrizione Q.ta 

SERVER PER FIREWALL   

HP ML10 GEN9 E3-1225V5 1 

HP 1TB 6G SATA 7.2K 3.5IN NHP MDL 2 

HP ETHERNET 1GB 2 PORTE 332T ADPTR 1 

HP RAM 8GB 2RX8 PC4-2133P-E-15 STND 2 

HP ESTENSIONE GARANZIA A 3Y NBD 1 

 

 

LICENZA SISTEMA OPERATIVO   

WINDOWS SERVER STD 2012 R2 OLP NL ACADEMIC 2  

PROC 

1 

WINDOWS SERVER CAL 2012 OLP NL ACADEMIC DEVICE  

CAL 

4 

 

TEMPI DI ESECUZIONE  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

  

 

IMPORTO A BASE D’ASTA  
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 5.450,82 

(cinquemilaquattrocentocinquanta,82 euro) oltre IVA.  

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del   

D.P.R. 207/10. (E’ il caso del quinto d’obbligo, può sempre essere inserito).   Non sono ammesse 

offerte in aumento.  
  

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base 

di gara, al netto del costo della manodopera, secondo quanto disciplinato dall’ art. 82 c. 3 bis del 

D.Lgs 163/2006. Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste 

all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai 

sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.  

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

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.  

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

sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  
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CONDIZIONI CONTRATTUALI  
L’affidatario delle forniture 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.  
  

CAUZIONE DEFINITIVA  
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o 

bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006.  

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa    

verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza 

fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle 

disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché 

l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza 

del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le 

obbligazioni.  
  

IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 

163/06. Il subappalto non è ammesso.  

  

PAGAMENTI  
Il corrispettivo verrà liquidato al completamento della fornitura, entro 90 giorni dal collaudo, a 

seguito di erogazione dell’importo relativo alla fornitura collaudata da parte del sistema di gestione 

della piattaforma SIF2020, previa presentazione di regolare fattura elettronica e collaudo con esito 

positivo.  

  

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).  

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  
  

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.  
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E’ 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 in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 

gg di preavviso rispetto alla data di recesso.  
  

 

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.  

  

 

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI  FORNITI  
Tutti gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva 

dell’Istituto Scolastico; l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa 

espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico.  

  

 

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 

(comma 1);  

- 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 (comma 

1);   

- l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico,  

 il codice identificativo di gara: CIG: Z8B198B011; 

 il codice unico di progetto: CUP E16J15002680007; 

 il codice del progetto PON: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-108.  

- 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.  
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DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia 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 Bergamo.  

 

DISPOSIZIONI FINALI  
 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).  

a) 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.  

b) 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.  

c) 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 i sistemi pubblici di comprova dei requisiti di 

partecipazione (funzionalità MEPA) 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.  

d) 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 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.  

e) 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.  

f) Ai sensi dell’art.11 c. 10-bis lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non si applica il termine dilatorio di 

cui al c.10 del medesimo articolo.  
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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 163/2006 ed il relativo regolamento di 

attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207).  

  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Giovanna Gambardella 

Tel. 035260525 email : bgis026005@istruzione.it  PEC: BGIS026005@PEC.ISTRUZIONE.IT  

  

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Gambardella 

Disciplinare di gara per la procedura di affidamento in 
economia-PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-

2015-108 
 


