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Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1 - Realizzazione rete LAN/WLAN  2014-20 

CUP assegnato al progetto: n. E66J15000690007 

CIG: ZF71905657 

   

 

Prot.  6206  /B15 

Trasaghis, 08 07 2016 

 FORNITORI 

  

  

  

 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; Procedura di affidamento mediante procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36 co 2 del D.Lgs 50/2016, per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

CIG:  ZF71905657 

CUP: E66J15000690007 

 
Nell’ambito del PON AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015  “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020” a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODEFD/1707 del 15/01/2016, si intende 

affidare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e della Determina del DS dell’Istituto Scolastico 

prot. 6177/BI del 07/07/2016  per la realizzazione  e ampliamento della rete W-Lan dell’Istituto 

(ampliamento presso i plessi di Venzone e Trasaghis, realizzazione presso il plesso di Moggio). 

La fornitura 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 10 del giorno 18 luglio 2016. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata 

procedura. 

La lettera d’invito verrà pubblicata telematicamente su MEPA e trasmessa con firma digitale ai 

fornitori invitati a presentare la propria offerta. 

Ogni offerta redatta esclusivamente in lingua italiana dovrà contenere l’offerta economica, l’offerta 

tecnica e dalla documentazione amministrativa richiesta  

Le offerte dovranno essere firmate digitalmente e trasmesse esclusivamente in via telematica al 

seguente indirizzo: 
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Istituto Comprensivo di Trasaghis, via Libertà 13/01 

33010 Trasaghis - fraz. Alesso 

Pec: udic84500n@pec.istruzione.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Pasquariello 
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LETTERA DI INVITO 
 

“Realizzazione/ampliamento RETE LAN/WLAN”, nell’ambito del PON Programma Operativo 

Nazionale di cui alla nota MIUR  9035 del 13/07/2015  “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

Progetto 10.8.1.A1 2014-2020 

CIG: ZF71905657 

CUP: E66J15000690007 
 

 
 

1. 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. 

Nell’ambito del recepimento del Piano Nazionale Scuola Digitale, che prevede numerose azioni di 

implementazione della tecnologia all’interno dei servizi scolastici e della PA in generale, l’Istituto 

Comprensivo di Trasaghis prevede la copertura Wi-Fi almeno sino all’80% delle strutture didattiche dei 

plessi di Moggio Udinese e Venzone nonché il completamento strutturale presso il plesso della scuola di 

Alesso (Comune di Trasaghis). 

La realizzazione di un’idonea infrastruttura Wi-Fi nella scuola permette il contemporaneo accesso alla rete 

a tutti i partecipanti alla specifica azione didattica svolta all’interno di un determinato ambiente didattico 

wireless, garantendo accessi contemporanei da parte dei docenti e studenti all’interno del singolo ambiente 

didattico. La configurazione oggetto del presente Capitolato prevede una soluzione che possa permettere 

l’abilitazione ed il riconoscimento degli accessi grazie all’integrazione nell’architettura della piattaforma 

hardware che funge da gateway di perimetro e da controllore degli stessi. 

 
2. Contesto 

          L’Istituto Comprensivo di Trasaghis prevede la copertura Wi-Fi almeno sino all’80% delle strutture 

didattiche dei plessi di Moggio Udinese e Venzone nonché il completamento strutturale presso il plesso 

della scuola di Alesso (Comun3e di Trasaghis). 

 

3. Obiettivi e finalità 

           Lo scopo è quello di offrire e permettere al personale (docente e tecnico-amministrativo) e agli 

alunni la possibilità di utilizzare supporti elettronici e le conseguenti comunicazioni con l’esterno. Le reti 

LAN e WLAN nelle varie scuole devono permettere la connessione ai diversi device presenti (PC fissi, PC 

portatili, tablet, LIM, stampanti) nell’ambito di tutti gli ambienti di apprendimento (aule, laboratori, 

ambienti condivisi, sale docenti, ecc.). Allo stesso tempo è richiesto di utilizzare la medesima infrastruttura 

per la connessione tra i vari plessi e la segreteria, nonché per dare agli studenti iscritti ed ai relativi genitori 

che non hanno la possibilità di usufruire di una connessione internet domestica, la possibilità di accedere 

alle risorse messe loro a disposizione in rete dall’istituto. 
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4. Contenuti 

           Si rinvia al capitolato tecnico 

 
5. Durata del servizio 

          La fornitura richiesta, compresa installazione e configurazione, dovrà essere realizzata entro il 15 

settembre 2016. 

 

6. Importo a base d’asta 
           L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 12.664,00 

(dodicimilaseicentosessantaquattro/00), oltre IVA al 22%. 

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

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 

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

207/10. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

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

per l’ammissione alla procedura 

          L’Amministrazione intende avvalersi di procedura di affidamento mediante Richiesta di Offerta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (art. 40 Dlgs. 50 del 18/04/2016). 

La lettera di invito verrà pubblicata per via telematica su MEPA e trasmessa con firma digitale ai 

fornitori invitati a presentare offerta. 

L’offerta tecnica e l’offerta economica, corredate della documentazione amministrativa richiesta, redatte 

in lingua italiana, dovranno pervenire su MEPA alla Stazione appaltante esclusivamente per via 

telematica con firma digitale entro il seguente termine: ore 10:00 del 18 luglio 2016. 

 
Busta virtuale A) “Documentazione” 

Nella busta virtuale A) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
I) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”): 

II) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara;  

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (citare tutti i 

punti compresi nell’allegato B); 

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 
81/2008; 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
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applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 

CCNL applicabili; 

6. di accettare integralmente le Regole che disciplinano il MePA; 

7. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le 

penalità previste; 

8. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire 

l’offerta presentata; 

9. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs 

50/2016 tramite sistema “MePA” area “Comunicazioni” e a mezzo PEC; 

11. di essere iscritto alla Camera di Commercio con n. … (allegare copia del certificato di iscrizione) 

12. di essere in possesso dell’abilitazione all’installazione, trasformazione, all’ampliamento e 

manutenzione degli impianti, D.M 37/08 ex 46/90 ; 

13. dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Stipula indicata dalla 

Stazione Appaltante; 

14. dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 

mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. Del Trattato CE e gli 

artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990; 

15. dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c. c., anche di fatto, con 

uno dei concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta; 

16. di svolgere il servizio di fornitura, installazione e configurazione con personale proprio iscritto a 

libro paga e assicurato per le R.C ( No Sub Appalto ) 

III) Comunicazione dell’apertura del “conto corrente dedicato” e gli estremi, e ogni altra informazione 

necessaria ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 del 

13/08/2010. 

IV) Deposito cauzionale (art.93 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) pari al 2% dell’importo posto a base d’asta € 

Euro €. 12.664,00 (dodicimilaseicentosessantaquattro/00), oltre IVA al 22% per un importo pari a € 

253,28 (euro duecentocinquantratre/28) (IVA esclusa) a copertura della mancata sottoscrizione del 

contratto, prestato in uno dei modi previsti dall’art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii., con 

fideiussione bancaria o assicurativa: la stessa dovrà avere una validità di almeno 180 giorni e dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 10 giorni, su semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito agli offerenti che non sono 

risultati aggiudicatari, contestualmente all’esito della gara, comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva. 

V) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 

procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della 

presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, 

successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1) 



              
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI TRASAGHIS 

(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone)  

 www.ictrasaghis.gov.it 
 

 

Codice Scuola UDIC84500N 
 
Codice Fiscale 91006560303 

udic84500n@istruzione.it  
PEC udic84500n@pec.istruzione.it 

   0432.979411  

   0432.979900 
Sede:  Centro Studi di Alesso – 33010 Trasaghis (Ud) 

6 

 

numero e data di iscrizione al Registro delle  Imprese, 

2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se 

stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni 

ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. 

VI) Copia della lettera di invito e del capitolato tecnico allegato e della relativa nota di trasmissione 

firmate in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 

possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contrattole verifiche 

sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 
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Busta virtuale B) “Offerta Tecnica” 

Nella “busta virtuale” B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia dell’offerta tecnica, 

firmata digitalmente, pena l’esclusione, dal legale rappresentante della ditta; 

L’offerta tecnica dovrà riguardare solo ed esclusivamente quanto indicato nell’allegato capitolato tecnico e 

fornire indicazioni dettagliate circa le caratteristiche dei beni della fornitura (marca, modello, 

caratteristiche tecniche, garanzia etc.). 

Garanzia di 10 anni sul cablaggio. 

Assistenza in loco per eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature fino a 36 mesi dalla fornitura 

con risposta entro 8 ore lavorative e intervento 24. 

I prodotti, di marca primaria, devono essere garantiti direttamente on-site dal produttore. 

- La Ditta invitata dovrà assicurare la fornitura, l’installazione, la configurazione e il collaudo delle 

apparecchiature in oggetto nonché degli impianti connessi dove richiesto nell’allegato C, presso i locali 

dei plessi sede di intervento, entro il 15 settembre 2016. 

- Dalla data del certificato di collaudo con esito favorevole da parte di un Collaudatore indicato dalla 

stazione appaltante e per la durata della garanzia dell’intera fornitura indicata nell'offerta, l'aggiudicatario 

assume l'obbligo di mantenere, senza alcun addebito, o riportare le apparecchiature od i programmi forniti 

in condizioni di regolare funzionamento. 

- La ditta che si aggiudicherà la fornitura deve garantire l’effettuazione degli eventuali interventi di 
manutenzione che si richiedessero necessari entro e non oltre 24 ore dalla chiamata. 

- La Scuola Appaltante assume l'obbligo di informare costantemente e tempestivamente la Ditta 

aggiudicataria degli eventuali inconvenienti inerenti la funzionalità ed utilizzabilità delle apparecchiature 

successivamente al loro verificarsi. 

Si accerta solo un’offerta. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate. 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 

offerte e comunque fino alla data di stipula del contratto. 

 
Busta virtuale C) “Offerta Economica” 

La “busta virtuale” C da inserire a sistema dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il 

prezzo offerto per l’espletamento della fornitura, installazione e configurazione (IVA esclusa), con 

l’indicazione del prezzo unitario per singolo bene e con l’indicazione espressa della validità dell’offerta 

stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data 

in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. (In caso di discordanza tra il prezzo 

espresso in cifre e quello espresso in lettere, è ritenuto valido quello espresso in lettere). 

L’offerta economica deve intendersi comprensiva degli oneri per la sicurezza che devono essere 

specificatamente indicati ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. 

Tale documentazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente. 
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8. Criteri di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato 

dall’ dall’ art. 95 comma 4 lettere b) c) del D.Lgs 50/2016.  

 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola 
offerta ricevuta e ritenuta valida. 

In caso di offerte identiche si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. 

 

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa si procederà  ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 

 

Resta inteso che: 

• è consentita la comunicazione di revoca dell’offerta che avrà efficacia solo nel caso in cui essa pervenga 

prima dei termini di scadenza previsti per la presentazione dell’offerta. 

• non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive, 

anche parzialmente, della documentazione richiesta; l’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere 

compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati; 

• non è ammesso il ricorso al SUB-Appalto, ad Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), pena 
l’esclusione; 

• il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione. 

 

 

9. Condizioni contrattuali 

Il fornitore si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 

Scolastico, secondo la tempistica  stabilita. 

Il fornitore 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. 
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10. 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. 103 del D.Lgs 

50/2016. 

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 

nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte 

della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta 

esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione 

e la decadenza dell’affidamento. 

 

11. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (art. 105 co. 1 del D.Lgs. 50/2006. 

  Il subappalto non è ammesso. 

 
12 Pagamenti 

100% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare 

fattura o documento contabile equipollente e di un report finale delle attività realizzate (per i 

servizi) previo collaudo (per le forniture); 

 
13. 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). 

L’Amministrazione si riserva di risolvere il contratto in danno. 
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E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 
14 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. 

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. 

 

 

15 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. 

 
16 Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutte 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. 

 
17 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); 
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 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 ZF71905657) e il codice unico di 

progetto (CUP E66J15000690007) 

 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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18 Definizione delle controversie 

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

al Tribunale Amministrativo  Regionale (T.A.R.) di   Trieste 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 Udine (indicare il foro competente). 

 
19 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. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 con 

apposito provvedimento del RUP. 

c) 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 stipula del  contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli 

previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti (art. 32 co 12 D.Lgs 50/2016). 

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) E’ fatto salvo l’obbligo di consultazione delle convenzioni della Consip secondo la normativa 

vigente L. 488/99 e L. 208/2015. 
 

 

 

 



13 Format AdG PON “Per la Scuola” 
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14 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 50/2016 ed il Regolamento di esecuzione del 

Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 compatibilmente a quanto disposto 

dall’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 medesimo. 

 
15 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Nevio Bonutti  

(Dirigente Scolastico) Tel 0432979477 fax 0432979900 e-mail udic84500@istruzione.it 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nevio Bonutti 

 

 


