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      Agli Atti – Fascicolo Progetto 

 

 

Oggetto: CAPITOLATO TECNICO per l’affidamento diretto Acquisto beni per la 

Realizzazione del Progetto “PON EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il I° ciclo”  

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, - 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) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 

Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”Codice Progetto: 

13.1.3A- FESRPON-EM-2022-47 

CUP: F29J22000130006 – CIG: Z5237DA25D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO di RUBIERA (RE) 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”, emanato nell’ambito del  Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
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Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e  preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 1073760 del 27/12/2021; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID - 0035942 del 24/05/2022 relativa al progetto di cui 

all’avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021;  

VISTO  l’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato 

degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato 

con FSE/FESR annualità 2014/2020, Avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.2 dell’11/02/2022; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, la fornitura di beni e servizi, le prestazioni d’opera, 

approvato il 4/05/2022; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 

euro»” 

CONSIDERATA l’urgenza, e la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017);con   perfezionamento ordine diretto sul MEPA;     

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 

listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori  

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare la ditta SIAD che propone in catalogo i beni e i servizi di necessità della scuola; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto “PON 

EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il I° ciclo”  

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 1880,00 IVA esclusa 

(€ 2293,60, IVA inclusa);  

DATO ATTO che il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della 

Comunità Europea e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei 

fondi da parte del MIUR 

EMANA IL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO 

per l’affidamento diretto della fornitura di Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”Codice Progetto: 13.1.3A- FESRPON-EM-2022-47 CUP: F29J22000130006 

 Art.1: Oggetto della fornitura 

La fornitura prevede: 

  

Attrezzatura 

n. 

totale 

Costo 

toale consegna 

Letto rialzato in alluminio zincato 241x90,5x30 (senza fondo, spessore 

lamina di acciaio 0,5 mm) 8 

 

€ 2293,60 

4 plesso ariosto 

4 plesso marco 

polo 

 

 

     

Tutti i prodotti forniti dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per 

quanto riguarda la qualità sia per le caratteristiche tecniche. 

L’importo indicato è comprensivo del montaggio e della posa in opera. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la stazione appaltante, qualora in corso 

di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
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fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione 

alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto. 

 

Art.2: Importo a base della gara 

L’importo della fornitura è di € 13.428,54 iva inclusa. 

Non sono stimati oneri per la sicurezza in quanto sono esclusi i rischi da interferenza. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data stabilita quale 

termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 32 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 ed ha valore 

di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art.1329 del codice civile. 

I prezzi dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di 

tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del contratto (ivi 

compresi, 

consegna, imballo, trasporto, montaggio) e dall’osservanza di leggi e regolamenti nonché 

disposizioni 

emanate o emanande dalle Autorità competenti in materia, ad eccezione della sola IVA. 

Il contratto è assoggettato a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 che, nel caso 

di attivazione di convenzioni CONSIP durante il periodo contrattuale, prevede la risoluzione del 

contratto. 

 

Art.3: Requisiti ditta 

La ditta dovrà possedere: 

 i requisiti minimi di carattere generale previsti dalla normativa vigente in particolare nel 

Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 art.80); 

 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale ed Equitalia; 

 essere registrata ed abilitata sul Mercato Elettronico di Consip (ME.PA). 

 

Art.4: Stipula del contratto 

Il contratto è formalizzato mediante stipula sul portale ME.PA di CONSIP. 

Il contratto di fornitura si intende validamente perfezionato al momento in cui il documento di 

stipula firmato digitalmente, dal Punto Ordinante, viene caricato a sistema. Il contratto è considerato 

nullo se la Ditta non rispetta il divieto di contrattazione previsto dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 

165/2001. 

Spese contrattuali: 

• Sono a carico dell’affidatario le spese e gli obblighi di bollo relativi e conseguenti alla 

stipulazione del contratto. 

 

Art.5: Pagamenti 

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termini di 

pagamento delle fatture elettroniche è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti 

l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla 

normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del 

pagamento, ivi  

compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;  conseguentemente, le fatture 

potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure 

di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010. 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà 

effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del MIUR. 

Dovrà essere emessa fattura elettronica intestata all’Istituto Comprensivo di Rubiera, in base 

all’ordinativo 

in cui richiamare il Cig e il CUP comunicato. 

 

Art.6: Condizioni di vendita 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 

alle ditte per i sopralluoghi e per i preventivi-offerta presentati. 
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La fornitura dovrà rispondere ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e ai criteri ambientali 

minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

Art.7: Consegna 

La consegna e la posa in opera dovrà avvenire senza alcuna spesa per l’Istituto come di seguito 

indicato: 

 

Scuola primaria “Ariosto”: Via Ariosto, 6 – Rubiera (RE); 

 

 

Scuola primaria “M. Polo”: Via Ondina Valla, 4 – Rubiera (RE); 

 

Art.8: 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 ed in particolare: 

1. 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. Le eventuali 

modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata 

al Committente; 

2. di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale ; 

3. di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP. 

 

 

Art.9: Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 51/2018 (Codice sulla Privacy) i dati personali forniti dalla ditta sono raccolti 

presso l’Istituto Comprensivo di Rubiera per le finalità di gestione e possono essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L’informativa Privacy è 

disponibile nel sito web al link: https://www.icrubiera.edu.it/trasparenza/privacy. 

 

Art.10: Controlli 

La stazione appaltante ha richiesto un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 

sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla 

quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici e speciale, ove previsti. Tale dichiarazione è stata sottoposta ad idonei controlli ai 

sensi dell’articolo 71, del citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del 

contratto.  

 

Art.11: Risoluzione del contratto e Controversie 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Istituto potrà procedere alla 

risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il 

risarcimento dell'eventuale maggiore danno:  

-    mancata e/o ritardata consegna della fornitura nei termini indicati;  

-   violazione delle norme in materia di subappalto;  

-   violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.  

Questo Istituto si riserva la facoltà di disdire unilateralmente in caso di inadempienza della Ditta 

con semplice lettera raccomandata nei seguenti casi: 

• Sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria; 

• Fallimento della ditta aggiudicataria; 

• Non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell'offerta 

• Inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del 
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Codice Civile, del D.Lgs 163/2006 e D.Lgsl. 50 del 18/04/2016 così come modificato dal Dlgs 

56/2017 e integrato dalle linee guida ANAC (Codice Contratti Pubblici).  

 

Art.12: Divieti 

È fatto espresso divieto al fornitore di: 

• sospendere l’esecuzione della fornitura se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui 

vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei 

danneggianti; 

• cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche 

parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario 

venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri 

casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria 

identità giuridica. 

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del 

contratto con addebito di colpa all’aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri 

conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al 

risarcimento del danno. 

 

Art.13: Definizione delle controversie 

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 

Reggio Emilia. 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge 

e regolamenti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento RUP è il Dirigente Scolastico. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         (Dott.ssa Fiorella Magnani) 

                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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