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Prot. n. Scicli, l7lo2l2o23

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina dirigenziale per I'acquisizione della "Fornitura di cablaggio, telefonia
e banda larga", procedura di Trattativa diretta ai sensi dell'art.36 comma 2,
lett' a) del D.Lgs. 18 aprite 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A.
CIG Z713AO1A1D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
' Visto il R'D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
' Vista la legge 7 agosto 1990, n.24l "Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
' Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge l5 marzo 1997,n.59;
' Vista la legge 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
semplifi cazione amministrativa,' ;

'Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2OOl,n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministr azionipubbliche,, e ss.mm.ii. ;
'Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2OI6,n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";

'visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56, recante.,D,isposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50,,;

' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che harecepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 1g
aprile 2016,n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
'Visto il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente ..Regolamento 
recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;
I





'Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 20lg n.7753, concemente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana,,;
' Visto l'art' 51, comma I del D.L. TTl2\2l,recante "Governance del piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure,';

'Visto l'att.36, comma 2,lett. a) e l'art.95 del Decreto Legislativo l8 aprile 21l6,n.50,.,Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo l9
aprile 2017,n.56;

' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in mater ia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2OOl,n. 165, dall,articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/201g;
'visto il Piano Triennale dell'offerta Formativa (proF) 2022/2025;
' Visto il Programma Annuale e. f.2023 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 59 del
3010y2023;

' Visto il "Regolamento di istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 21l6,n. 50 e ss. mm. ii.,,
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 26104/2019 e modificato dal Consiglio
d'Istituto con deliberan. 142 del02l09l202l;
' Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 43 del0ll09l2022, concernente "Criteri e limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, dell'attività negoziale',;
' Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l,acquisizione
delle seguenti forniture e lavori al fine di poter garantire lo svolgimento delle attività didattiche, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, letl a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato dal Decreto Legislativo l9 aprile 2Ol7,n. 56:

a) Plesso Istituto Tecnico Agrario e Istituto Professionale Alberghiero di contrada
Bommacchiella:
1. Cablaggio strutturato e adeguamento rete;
2. Centralino telefonico cloud;
3. Connettività banda larga FV/A 50 Mega Simmetrica.

b) Plesso Istituto Tecnico Economico di via primula:
l. Cablaggio strutturato e adeguamento rete;
2. Sicurezzainformaticafirewall;
3. Centralino telefonico cloud;
4. Link radio Ptp-Ptp.

c) Plesso Liceo scientifico e Liceo classico di viale dei Fiori n.l3:
1. Cablaggio strutturato e adeguamento rete;
2. Sicurezza informatica firewall.

' Considerato che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.a., ai sensi del Decreto legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della Legg e 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitàt2016);
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'consideratala possibilità di procedere ad un acquisto tramite Trattativa diretta sul Mercatoelettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di consip S.p.A., con la quale
I'Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie
specifiche esigenze;

' Ritenuto di non utilizzarc il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto la
procedura in esame si caratterizza per la richiesta di prodotti strettamente vincolati a precisi
standard tecnici e che la gara si colloca al di sotto delle soglie di rilevanza euro-unitaria; nonché perquanto normato dall'art. 1, corìma 3 della Legge I I settembre 2020,n. izo
"Conversione in legge, con modifrcazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. T6,recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), cheprevede un
regime speciale che rimette alla stazione appaltante la libera scelta tra i criteri di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo piu basso, fatta eccezlone per le sole
ipotesi - non confacenti codesta gara - di obbligatorietà del primo criterio ex art. 95, comma 3,
D.Lgs. 5012016;

' Considerata che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere tramite Trattativa
diretta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A.,
rivolgendosi alla ditta Intelecom Systems s.r.l., con sede in Via Resistenza partigiana, n. 531D,
97015 Modica (RG), partita IVA 01266520889, che presenta i requisiti tecnici e professionali
necessari e assolve, con alto grado di soddisfazione maturato, il rapporto contrattuale in corso in
quanto gestore dei servizi telefonici dell'Istituto (fornitura a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e
dei costi pattuiti);

' Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l,affidamento di
appalti e concessioni";

' Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 -Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2}l6,n. 50, recante "procedure per l,affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
' Ritenuto che il Dott. Giannone Vincenzo, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall'art.3l, comma l, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50, avendo un
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all,incarico in
questione;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente prowedimento,
DETERMINA
Art. I Oggetto

È indetta la procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, per l'affrdamento della fornitura, attraverso Trattativa diretta sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A., alla ditta Intelecom Systems s.r.l., con
sede in Via Resistenza Partigiana, n. 531D, g7}l5 Modica(RG), partita IVA 01266.520gg9, per
l'acquisizione delle seguenti forniture e lavori al fine di poter garantire lo svolgimento delle attività
didattiche:
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a) Plesso Istituto Tecnico Agrario e Istituto Professionale Alberghiero di contrada
Bommacchiella:

b) Plesso Istituto Tecnico Economico di via Primula:

Cablaggio Strutturato: Realizzazione rete lan alla Cat. 6 incluso ogni onere e accessorio, quali, a
titolo esplicativo, armadio rack, patchpanel, presa rj 45 cat.6, ripiani, Ups, Switch, in opera. (30
P/D)

Sicurezza Informatica: Firewall di rete servizio proxy, dpi, multiwan, monitoraggio banda

Cablagglo Strutturato adeguamento rete alla Cat. 6 incluso accessorio,o,gnl onere e qual I, a
tito lo esplicati VO, armadio rack, patch panel 45 cat.6, ripiani Ups, Swi) presa rJ t tch, ln opera. (3 6
P/D)

Gateway VoIP IP Pbx Centralino Cloud incluso di tel Ip 4e accessorr per user

Networking: Link Radio 5 Ghz 867 Mbps Ptp-Ptp, incluso ogni onere e accessorio, in opera

c) Plesso Liceo Scientifico e Liceo Classico di viale dei Fiori n.13:

Cablaggio Struthuato: adeguamento rete lan alla Cat. 6 incluso ogni onere e accessorio, quali, a

titolo esplicativo, armadio rack, patch panel, presa q 45 cat.6,ripiani, Ups, Switch, in opera. (30

Art.2ImpoÉo
L'importo massimo oggetto della spesa, messo a base d'asta, per I'acquisizione in affrdamento
diretto di cui all'Art. l, desunto daiprezzi dalle indagini conoscitive di mercato svolte e coerente
con le voci di spesa frnanziate, è determinato in € 20.000,00 (€ ventimila) oltre IVA.
Il contratto di fornitura sarà perfezionato mediante la soffoscrizione dello specifico documento
generato automaticamente dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14
del D.Lgs. n.5012016.
L'aggiudicazione diventa efftcace, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 5012016, dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs n. 50/2016, e, in caso di
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescriffi, si procederà alla risoluzione
dell'affrdamento.

Non sono ammesse offerte in aumento.
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Art.3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso
rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Àrt.4 Tempi di esecuzione
La fomitura richiesta dowà essere realizzata entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l'aggiudicatario.
La fornifura sarà comprensiva di trasporto, montaggio e messa in funzione delle attrezzafure presso
le sedi dell'Istituzione scolastica, site in contrada Bommacchiella, via primula e viale di Fiori n. 13
Scicli (Rg).

L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalita inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli
obblighi derivanti dall' applic azione della normativa vigente.

Art.5 Approvazione atti allegati
Si approva lettera di invito, allegata alla presente determina.

AÉ. 6 Responsabite del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto, dott. Giannone Vincenzo,
Tel. 09321831962, fax 09321835247, email: rgis00800b@istruzione.it, pec:
reis00 800b@nec.istruzione.it

Art.7 Allegati e Pubblicazione
La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agliindidrzzi:
hup ://www.istitutocataudella.itldetermine dirieenziali.html
http ://www. istitutocataudella. it/bandi.html
http :/hwvw.istitutocataudella.itlamministrazione trasparente.html

IL DIRI CO
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Prot. n. Scicli, ...1...12023

Spett.le Ditta

Oggetto: Lettera di invito per I'acquisizione della "Fornitura di cablaggio, telefonia e banda

larga", procedura di Trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2,lett. a) del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Me.Pa.) di Consip S.p.A.

CIG Z7I3AO1A1D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visti l'art. 60, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
. Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in
particolare l'art.39, comma 4;
. Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n. 7753, concemente

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana", ed in particolare l'art. 39,

comma 4;
. Considerato che questa scuola ha la necessita di fomiture e lavori di cablaggio, telefonia e banda

larga, al fine di poter garantire lo svolgimento delle attività didattiche:
. Visti l'art. 36, comma 2,lett. a) e l'an. 95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.

50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificati dal Decreto

Legislativo l9 aprile 2017,n.56;
. Vista la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. .... del .../. ...12023;

INVITA

codesta spett.le Diffa a presentare un'offerta per l'affidamento della "Fomitura di cablaggio,

telefonia e banda larga", procedura di Trattativa diretta ai sensi dell'art.36 comma 2,lett. a) del
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Sicurezza Informatica: Firewall di rete servizio proxy, dpi, multiwan, monitoraggio banda

trutturato:
ti esplicativo,

Swi
P/D

S reteCablaggio allaanadeguamento 6Cat. incluso eonereognl aaccessono, quali,
tolo armadio rack, 4patch 5 cat.panel, presa rj 6, nplimr mupt, tch, 6opera. (3

)

Gateway Centralino inclusoIP Pbx Cloud di tel. I e accesson 4p userper

Networking: Link Radio 5 Gtz 867 Mbps Ptp-ptp, incluso ogni onere e accessorio, in opera

c) Plesso Liceo scientifico e Liceo classico di viale dei Fiori n.13:

Cablaggio Strutturato: adeguamento rete lan
titolo esplicativo, armadio rack, patch panel
P/D)

alla Cat. 6 incluso ogni onere e accessorio, quali, a

, presa rj 45 cat.6,ripiani, Ups, Switch, in opera. (30

Art.2Importo
L'importo massimo oggetto della spesa, messo a base d'asta, per I'acquisizione in affrdamento
diretto di cui all'Art. 1, desunto dai prezzi dalle indagini conoscitive di mercato svolte e coerente
con le voci di spesa finanziate, è determinato in € 20.000,00 (€ ventimila) oltre IVA.
Il contratto di fomitura sarà perfezionato mediante la sottoscrizione dello specifico documento
generato automaticamente dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14
del D.Lgs. n.5012016.
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D'Lgs' 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2;l7,n. 56,
attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa.) di Consip S.p.A.

Art. I Contenuti
La fomitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche minimi o equivalenti:

a) Plesso Istituto Tecnico Agrario e Istituto Professionale Alberghiero di contrada
Bommacchiella:

rete 6 onere e

VoIP:
Connettività banda

Cablaggio Strutturato:



L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 5012016, dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs n. 5012016, e, in caso di
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione
dell'affidamento.

Non sono arnmesse offerte in aumento.

Art.3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello delprezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara,

ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in quanto la procedura in esame si
caratterizza per la richiesta di prodotti strettamente vincolati a precisi standard tecnici e che la gara

si colloca al di sotto delle soglie di rilevanza euro-unitaria; nonché per quanto normato dall'art. 1,

comma 3 della Legge l l settembre 2020,n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del

decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni), che prevede un regime speciale che rimette alla stazione

appaltante la libera scelta tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e del prezzo più basso, fattaeccezione per le sole ipotesi - non confacenti codesta gara

- di obbligatorietà del primo criterio ex art. 95, comma 3, D.Lgs. 5012016.

Art.4 Tempi di esecuzione

La fomitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 (sessanta) giorni lavorativi deconenti dalla

stipula del contratto con l'aggiudicatario.

La fomitura sarà comprensiva di trasporto, montaggio e messa in funzione delle attrezzature presso

le sedi dell'Istituzione scolastica, site in contrada Bommacchiella, via Primula e viale di Fiori n. 13

Scicli (Rg).

L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per I'adempimento della prestazione, nonché gli
obbli ghi derivanti dall' applic azione della normativa vi gente.

Art. 5 Modalità e termini di presentazione dell'offerta
L'offerta dovrà pervenire, sul sito intemet "www.acquistinretepa.it", all'interno della piattaforma

MePA, entro e non oltre le ore .............. (..................) del eiorno .................. 2023 e

comprendere la seguente documentazione :

- ALLEGATO n. 2, "Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 det D.P.R.
44512000", successivamente verificabile, debitamente compilata e soffoscritta dal legale
rappresentante del concorrente e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

- ALLEGATO n. 3, "Comunicazione conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 e

ss.mm.ii".
- ALLEGATO n. 4,"Pttto di integrità".
- Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3, del D.lgs.

n. 50 del 2016, a rilasciare gararzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, nella misura

del l0% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50

del 20 | 6, qualora l' offerente ri sultasse affi datario.

- "Offerta tecnica": n. 1 (una) copia originale dell'offerta tecnica, debitamente timbrata e

siglata in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta e sottoscritta all'ultima pagina,

pena l'esclusione, con firma per esteso e leggibile. L'offerta tecnica dovrà descrivere

dettagliatamente i contenuti della fornitura offerta, compresa la quantità. Non sono

ammesse offerte parziali e condizionate. L'offerta tecnica vincolerà I'affidatario per 120

giomi dal termine fissato per la presentazione dell'offerta.
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- t6offerta economicatt, in regola con la legge sul bollo, che deve contenere, chiaramente
indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto per l'espletamento della fornitura (IVA
compresa).

Art. 6 Esclusione dalla gara
L'offerta sarà esclusa dalla gara e quindi considerata nulla o come non presentata nei seguenti casi:

a) offerta giunta in ritardo per qualsiasi causa;
b) documentazione amministrativa incompleta elonon idonea:
c) mancato rispetto delle caratteristiche minime dei servizi richiesti.

L'Istituto si riserva il diritto di escludere dalla garaladitta che presenti copie illeggibili, correzioni,
cancellature e modifiche in genere apportate alla documentazione prodotta.

A garanziadegli impegni contratru",,,i'T;;1;ffi l..t#iT:"rzione pari ar l0% deu,importo
contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussori4 assicurativa o
bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs sol2ol6.
Dovrà 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 gatarzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione
delle prestazioni contrattuali.
La mancata costituzione della suddetta gwar:zia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e la
decadenza dell' affi damento.

Art. I Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è u-rn"rso.

AÉ.9 Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine della fornitura e dopo collaudo della stessa.
Il pagamento sarà effettuato direttamente al soggetto interess ato, a seguito di presentazione di
fattura elettronica redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere intestata a: Istituto di
Istruzione Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, 97018 Scicli (Rg), codice fiscale
90012100880.

Sulla fattura dovranno essere indicati il codice identificativo di gara (CIG), le modalità di
pagamento comprensive del codice IBAN e il codice univoco di questa Istituzione Scolastica:
UFATLO.

Art. 10 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 l0% dell'importo
contrattuale (IVA esclusa).

E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
Art. 11 Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o patziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potra intimare al
fornitore, a mezzo raccomandata A./R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche nofine contrattuali, entro il termine perentorio di l0 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 I'esecuzione in danno.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.
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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 giorni di
preawiso rispetto alla data di recesso.

Art. 12 Riseryatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs tg6/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzatidall'Istituto Scolastico esclusivamente ai
fini del procedimento di fornitura di cui all'oggetto, garantendo l'assoluta riservat ezza, anche in
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con I'accettazione dell'ordine il fomitore esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 13 Obblighi del fornitore
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2OlO, il fomitore assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

o l'obbligo di ùilizzare 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 (commal);

t I'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finar:u:iai- 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 (commal);

o I'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG);

o 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);

o Ogni altro obbligo previsto dalla legge l36l20l0,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 awalersi 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 I'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario,
l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata
legge.

Art. 14 Definizione delle controversie
Contro i prowedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia, sezione di Catania entro 30 giomi.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore
e l'Istituzione Scolastica, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di
Ragusa.

AÉ. 15 Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente determina si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti
pubblici, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, ed il relativo regolamento di attuazione
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(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2OlO, n. 207) per le
parti non abrogate dall'art. 217, comma 1, lettera u) del D.Lgs 5012016.

Àrt. 12 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto, dott. Giannone Vincenzo,
Tel. 09321831962, email: rsis00800b@istruzione.it, Pec: reis00800b@pec.istruzione.it

Art. 13 Allegati e Pubblicazione
Sono allegati alla presente lettera di invito e ne fanno parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:

- ALLEGATO n. 1 "Capitolato d'appalto"
- ALLEGATO n. Z,"Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44512OOO-,

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e prodotta
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità
del sottoscrittore.

- ALLEGATO n. 3, "Comunicazione conto dedicato ai sensi della legge 13612010 e
ss.mm.ii".

- ALLEGATO n. 4,"Patto di integrità".

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere all'Ufficio di Segreteria (D.S.G.A. Sig. Giovanni
Agnello o Assistenti amministrativi Sig.ra Marino Guglielmina e Sig.ra Puccia Rosanna) presso
I'Istituto d'Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), all'indiizzo sopra citato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
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Allegato n. 1

REPI]BBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA'

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientilico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per I'Agricoltura RGRII00801G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera RGRH00801G

Tel. 0932/8 319 62 - E ax 0932 18352 47 - Email : rgis008 O0b@istruzione.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - §ito web: www.istitutocataudella.it

Scicli, ...1...12023

CAPITOLATO D'APPALTO

OGGETTO: Procedura di affidamento di "Fornitura di cablaggio, telefonia e banda larga",
procedura di Trattativa diretta ai sensi dell'art.36 comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017. n. 56, attraverso il Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A. Capitolato d'appalto.
CTG Z7I3AO1A1D

Il presente capitolato detta le norne e determina le condizioni per l'affidamento di "Fornitura di
cablaggio, telefonia e banda larga". Pertanto la ditta, invitata a presentare la propria offerta,
s'impegna a rispettare tutte le nonne del presente capitolato.

Art. 1 Caratteristiche della fornitura
Fornitura di cablaggio, telefonia e banda larga, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

a) Plesso Istituto Tecnico Agrario e Istituto Professionale Alberghiero di contrada
Bommacchiella:

b) Plesso Istituto Tecnico Economico di via Primula:

Cablaggio Strutturato: Ptealizzazione rete lan alla Cat. 6 incluso ogni onere e accessorio, quali, a
titolo esplicativo, armadio rack, patch panel, presa rj 45 cat.6, ripiani, Ups, Switch, in opera. (30
P/D)

titolo esplicativo, armadio rack, patch panel, presa rj 45 cat.6, ripiani, Ups, Switch, in opera. (36

P/D)

Strutturato rete allalan 6Cat. rnc uso eonere aCablaggio ognl accessono, quali,

Gateway VoIP: IP Pbx Centralino Cloud incluso di tel. Ip e accessori per 4 user
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Sicurezza Informatica: Firewall di rete servizio proxy, dpi, multiwan, monitoraggio banda

Networking: Link Radio 5 Ghz 867 Mbps Ptp-ptp, incluso ogni onere e accessorio, in opera

c) Plesso Liceo scientifico e Liceo classico di viale dei Fiori n.l3:

Cablaggio Strutturato: adeguamento rete lan alla Cat. 6 incluso ogni onere e accessorio, quali, a
titolo esplicativo, armadio rack, patch panel, presa rj 45 cat.6,ripiani, Ups, Switch, in opera. (30
P/D)

Art. 2 Caratteristiche generali
Le attrezzature richieste dowanno essere conforme alle norme di legge atfualmente in vigore per
l'usoacuièdestinato.

Art.3 Consegna, montaggio e messa in funzione della fornitura
La fornifura sarà comprensiva di trasporto, montaggio e messa in funzione delle attrezzatwe presso
le sedi dell'Istituzione scolastica, site in contrada Bommacchiella, via Primula e viale di Fiori n. 13
Scicli (Rg), a spese della ditta affidataria, entro 60 (sessanta) giomi lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con I'affidatario della fomitura.
All'atto della consegna le attrezzattre dovranno essere corredate dai manuali d'uso e manutenzione
e pronto all'uso.
L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalita inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli
obblighi derivanti dall' applic azione della normativa vigente.

Art.4lmpoÉo
L'importo massimo oggetto della spesa, messo a base d'asta, per I'acquisizione in affrdamento
diretto di cui all'Art. l, desunto daiprezzi dalle indagini conoscitive di mercato svolte e coerente
con le voci di spesa frnar:.z;iate, € 20.000,00 (€ ventimila) oltre IVA.
Eventuali altre spese necessarie, quale quelle del trasporto, del montaggio e della messa in f,rnzione
delle attrezzature richieste presso la sede di questa Istituzione Scolastica, saranno a carico della ditta
affidataria.

Il contratto di fornitura sarà perfezionato mediante la sottoscrizione dello specifico documento
generato automaticamente dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14
del D.Lgs. n.50/2016.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32 del D. Lgs. t. 5012016, dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs n. 5012016, e, in caso di
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione
dell'affidamento.

Non sono ammesse offerte in aumento.
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AÉ. 5 Cauzione definitiva
A gatanzia degli impegni contrattuali, I'aggiudicatario presta la cauzione pari al l0% dell,importo
contrattuale all'atto della sottoscrizione del contatto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o
bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all,art. 103 del D.Lgs 5012016.
Dovrà 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 gararuia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione
delle prestazioni contrattuali.
La mancata costituzione della suddetta garar:trjia determina I'annullamento dell,aggiudicazione e la
decadenza dell' affi damento.

Art.6 Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il su'bappalto non è u--.r.o.

Art.7 Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al terminé deila fornitura e dopo collaudo della stessa.
Il pagamento sarà effettuato direttamente al soggetto interessato, a seguito di presentazione di
fattura elettronica redatta secondo le norme fiscali in vigore che dovrà essere intestata a: Istituto di
Istruzione superiore "Q. cataudella", viale dei Fiori n. 13, 9701g Scicli (Rg), codice fiscale
90012100880.

sulla fattura dovranno essere indicati il codice identificativo di gara (cIG) e le modalità di
pagamento comprensive del codice IBAN.

Art. 8 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.
Art. 9 Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare al
fomitore, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norne contrattuali, entro il termine perentorio di l0 giomi.
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,
sellza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 giomi di
preawiso rispetto alla data di recesso.

Art. 10 Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 19612003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno ùilizzatidall'Istituto Scolastico esclusivamente ai
fini del procedimento di fomitura di cui all'oggetto, garantendo l'assoluta riservat ezza, anche in
sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l'accettazione dell'ordine il fomitore esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 11 Obblighi del fornitore
Ai sensi dell'art.3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2OlO, il fornitore assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi frnanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
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t 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 (commal );

o l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziuirelativi
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 (commal);

t I'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice identificativo di gara (cIG: 7g07435328);

' I'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);

o Ogni altro obbligo previsto dalla legge 13612010, 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 awalersi del conto
corrente all'uopo indicato all' Istituto Scolastico.
Fatta salva I'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.

Àrt.12 Rinvio
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla lettera d'invito e
alla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
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Allegato n.2

REPUBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPE ORE "Q.CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicti @G) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA0080I7 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRIISSB6IG
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera nènffOOSOfC

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis008OOb@istruzione.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: ryrvw.istitutocataudelta.it

Scicli, ...1...12023

PER GLI OPERATORI ECONOMICI

(aDichiarazioni"

Procedura di affidamento di 6'Fornitura di cablaggio, telefonia e banda larga", procedura di
Trattativa diretta ai sensi dell'art.36 comma 2rlett. a) det D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.
CIG ZTI3AOIA1D

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46f. 47
DEL D.P.R.445t2000

Il sottoscritto

C.F. .

........., via..

della ditta

con sede nel comune di

codice fiscale n.

iscritta al Registro delle Imprese di ......
codice Ditta INAIL n.

P.A.T. n.

tel fax

capitale sociale Euro

denominata "fmpresa",

......, residente nel comune di provincia

n. .. . .... in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

...... provincia . .... via n

partita I.V.A.

,.., Posizioni Assicurative Territoriali -
. e Matricola aziendale INPS n. ..

e-mail ....p.e.c.

.),di seguito(.

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 44512000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
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1

consapevole alhesì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di partecipare alla gara in oggetto come impresa singola;

che la ditta non si trova nelle cause di esclusione soffo riportate previste dall,art. g0 del d. lgs.
n. 50 del2016 e, inparticolare:

che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale owero
delitti commessi awalendosi delle condizioni previste dal predett o art. 416-Ais owero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per
i delitti, consumati o tentati, previsti dall'a.rt. 74 del d.p.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 29|-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art.260 del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organiz zazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2OO9l}4llGAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli3l7,3l8,319,3l9+er,3l9-quater,320,
321, 322, 322'bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,355 e 356 del codice penale nonché
all'art. 2635 delcodice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648+er e 648+er.l del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all,art. I del
d.lgs.22 giugno 2007,n. 109;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

che
(1)

owero

e
incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,art.
444 c.p.p., e precisamente:

(2)
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2

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata:
(') Indicare nome e cognome del soggetto
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è
stato depenalizzato owero per le quali è intervenuta Ia riabilitazione owero quando il reato è
stato dichiaroto estinto dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima.

l'insussisterua, ai sensi dell'art. 80, comma2, d.lgs. n. 50 del 2}l6,delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2OlI,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma4-bis, e 92, commi2 e3,del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare:
a) di non aver cortmesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. lgs.
n. 50 del 2016;

A) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
d. lgs. n. 50 del 2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o I'aggiudicazione owero l'omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente
risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concoraenzaai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e),
del d. lgs. n. 50 del 2016;

/ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,lettera
c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , o ad altra sanzione che comporta il divieto

l8
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di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. gl;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell' attestazione di qualifi cazione;

h) che: (barrare il quadratino che interessa)

! non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L.
19.3.1990 n. 55

owero

tr che, nel caso di awenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso piu di un anno dal definitivo
accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

y' di essere in regola con le norne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e

precisamente: (barrare il quadratino che interessa)

! (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, owero per le ditte che occupano da
15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
6811999;

oppure

I (per le ditte che occupano piu 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35

dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che I'impresa
ha ottemperato alle nonne di cui all'art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufhcio Provinciale di:

CAP tel Fax

l) (barrare il quadratino che interessa)

ldi non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n.15211991, convertito, con modificazioni,
dalla L. n.20311991;

lpur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. t52ll99l, convertito, con modificazioni, dalla L.
n.20311991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;

m) (barrare il quadratino che interessq)

tr di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

owero
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5

! di non essere a conoscenza dellapartecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

owero
n di essere a conoscenzadellapartecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile e di aver formulato I'offerta autonomamente;

ai sensi dell'art.53, comma l6-ter, del d.lgs. 165 del 2001, che nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la
propria ditta personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa;

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura in oggetto di cui all'art. 26, comma 1, lettera a,), punto 2), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l;

7. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
come di seguito specificato:

numero d'iscrizione:

data d'iscrizione:

oggetto della attività:

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
o ditta individuale

n società in nome collettivo

n società in accomandita semplice

o società per azioni

n società in accomandita per azioni

o società a responsabilità limitata
(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggtoranza in caso di società
con meno di quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno
detentore del 50% del Capitale sociale, I'obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i
soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese

artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano
stabilmente la ditta se trattasi di societò di cui all'art. 2506 del Codice Civile);

di non partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo owero di non
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

9. di non partecipare alla gara, nel caso di awalimento prestato ad altro concorrente;

8

20



10.

11.

t2.

l3

14.

15

16.

17.

18.

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di
iscrizione al Me.Pa.;

di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
81/2008;

di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla
legge e dai CCNL applicabili;
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'oss entar,,adi tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le
penalità previste;

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui,
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio I'Amministrazione stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, owero decida di non
procedere all'affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo
l' aggiudicazione defi nitiva;

che l'Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.13612010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante
farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di awalersi di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'uffrcio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione avrà la facoltà di
escutere la cauzione prowisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere
risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;

di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2OIO, n. 136, per
quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;

di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 deI2003, al trattamento dei dati personali forniti per la
partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli
effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

2t
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informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;

20 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione
appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla
struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'art. 7, comma I l,
della legge 19.03.1990, n. 55, con salvezza dell'applicazione da parte dell'Amministrazione
di quanto previsto dal comma l6 di detto articolo;

2l di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs.
n. 50 del 20161'

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giorni
consecutivi a deconere dal termine fissato per la ricezione delle buste.

lì

Il Dichiarante ..

N.8..' L'autodichiarazione deve essere compilata a stampatello oweÌo dattiloscritta e sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrentel alla domanda, in alternativa all'outenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusìone, copia fotostatica di un documento tli
identità, in corso di valìdità, deUdei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche tla
un procuratore del legale rappresentante ed in tal coso va trasmessa la relotiva procura in
origtnale o copia conforme all'originale.
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Allegato n. 3

coMUNrcAzroNE coNTo DEDtcATo ai sensi defia Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Spett.te
Dirigente Scolastico
dell,lstituto di lstruzione Superiore ,e. Cataudella,, di Scicli (Rg)

Procedura per l'acquisizione della "Fornitura di cablaggio, telefonia e banda larga,,, procedura di
Trattativa diretta ai sensi de['aÉ.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprite 2016,;.5ò, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, attraverso il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.pa.) di Consip S.p.A., Clc ZTl3AOlA,l D

tn

ll sottoscritto.

Fiscale: ..
in qualità di (caica sociale) . .

prov. (

. . . . della Ditta/Società

,) con codicefiscale n. ....... . .

comunica

ll Dichiarante

. .prov. (. . ..) Codice

. . con sede legale

e con partita IVA n.

a codesta Società, che ai sensi e per gli effetti-d-ella Legge n. 136/2010, come modificata dal decreto leggen. 18712010, convertito nella legge n. 21712010 e, smi, il conto contraddistinto dalla dicitura ,,conto
dedicato" acceso presso banche o presso la Societa Poste ltaliane Spa e relativo alle transazioni
finanziarie del contratto in oggetto, è il seguente:

Banca........................conto conente n............. . . . .codice IBAN..................

Le percone delegate ad operare su tale conto sono:

a) cognome. ...... nome. natoa.. . . . . . . . .(..). c.f.. . . . . .

b) cognone. ...... nome. natoa... .(..).c.f...
c\ cognome. ...... nome. natoa... .(..).c.t...
Inoltre, consapevole che, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i.,
saranno applicate le sanzioni previste dall'Articolo 6 della legge medesima, oltre allaiisoluzione del vincolo
contrattuale prevista dall'articolo 3 comma g bis, owero, la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al
subcontratto

si impegna:

ad effettuare, attraverso tale conto ed esclusivamente mediante bonifico bancerio o postale, owero con
altri skumenti di pagamento idonei.a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tutti gli incassi e I
pagamenti relativi all'esecuzione dell'opera owero alla prestazione del servizio o della fòrnitura - ivi
compreso il reperimento, effettuato in ltalia e all'estero, delle necessarje risorse finanziarie ed il loro
successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di fìnanziamento;

a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire, sulla persona/e delegata/e o sul conto
corrente bancario o postale;

ad avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscrta), di Banche e poste ltaliane
spa;

ad inserire nei contratti sottoscritti con isubappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a
qualsiasi titolo interessate dalle attività in oggetto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausoia con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/20lO e
s.m.i., nonché all'osservanza degli obblighi di comunicazione in caso di inadempimeniò della propria
controparte ed alla contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura U.T.G.
territorialmente competente.

a)

b)

c)

d)

......, | ....t....t2023
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Allegato n.4

Scicli, ...1...12023

Procedura per l'acquisizione della "Fornitura di cablaggio, telefonia e banda largar',
procedura di Trattativa diretta ai sensi dell'aÉ.36 comma 2rlett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa.) di consip s.p.A.
CIG Z7I3AO1A1D

PATTO DI INTEGRITA

il Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo, legale rappresentante dell'Istituto di Istruzione Superiore
"Q.Cataudella", viale dei Fiori n. 13, 97l08Scili (Rg) stazione appaltante

Tra

e

la ditta ......
sede legale
n.......
codice fiscale
rappresentata

(di seguito denominata ditta),
ln vla

P.IVA
da in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamenle sottoscritlo e presenlalo insieme all'offerta dol
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debilamente
sottoscritlo comporterù I' escl usio ne automalica dalla goru

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. l, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della com:zione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione";

Visto il Piano Nazionale Anticom-rzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anti-Comrzione e
per la valutazione e la trasparerua delle amministrazioni pubbliche approvato con delibera n.
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7212013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione,,;

visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della comrzione (p.T.p.c) per le istituzioni scolastiche
della Regione Siciliana;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,..Regolamento recante il codice
di comportamento dei dipendenti pubblici,,;

SI CONYIENE QUANTO SEGUE

AÉicolo 1
Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della ditta che, ai fini dellapartecipazione
alla garain oggetto, siinpegna:

o a confornare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e conettezz4 a non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio' sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell,assegnazione del
contratto e/o al fine di distorcerne larelativacorrettaesecuzione;

o asegnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione
nelle fasi di svolgimento dellagarae/o durante I'esecuzione dei contratti, daparte di ogni interessato
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in olgetto;

' ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri
partecipanti alla gata; a informare puntualmente tuffo il personale, di cui si awale, del
presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;

' a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e
dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

' a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni inegolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza perquanto attiene l'attivitàdi cui all'oggetto dellagarain causa.

Articolo 2
La ditta, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticom:zione assunti
con il presente Patto di integrit4 comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:

. esclusionedelconcorrentedallagara;

. escussionedellacauzionedivaliditadell,offerta;

. risoluzionedelcontratto;

. escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

' esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltanteper 5 anni.

AÉicolo 3
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale
allegato allo stesso onde formameparte integrante, sostanziale epattizia.
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AÉicolo 4
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente soffoscritto in calce e in ogni sua pagina, dal
legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei
di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all,offerta. La mancata
consegnadi tale Patto debitamente sottoscritto comporterà I'esclusione dalla gara.

AÉicolo 5
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del patto d,integrita fra la stazione
appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorita Giudiziaria competente.

Luogo e data:

Per la ditta:

Il legale Rappresentante

Per l'Istituzione Scolastica

Il legale Rappresentante
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