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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Avviso 28966/2021 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-182 

CUP: D89J21016020006 – CIG Z0535F4CE3 

Allegato determina prot. n. 1227/6.10 del 09/04/2022 

DETTAGLIO FORNITURE 

THIN CLIENT 

HP T430 N400  

11 S.O. HP thin pro, processore Intel Celeron N4000,memoria ram 2 GB 

DDR4, flash memory 16 GB, scheda grafica intel UHD 600. 

P.C. 

HP 260G4 mini 

2 
S.O. win 10 pro, processore Intel core I5, memoria ram 8GB DDR4, 

Hard disk SSD 256GB, scheda grafica integrata UHD intel 

Compreso Monitor HP PRODISPLAY P24V 23.8 IPS 16:9 FHD+ 3YW 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI  

 

• La Stazione appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche 

volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario 

ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e resta inteso che 

il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 

 

• L’ordine dovrà essere accettato dal fornitore attraverso la funzionalità presente su MEPA e 

l’obbligazione giuridica sarà perfezionata esclusivamente con l’invio a questo Istituto della 

seguente documentazione: 

− il presente disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante, che si impegna 

a rispettarlo, pena annullamento dell’ordine 

− 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 risulti 

il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si 

procederà alla risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso 

del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta. 

− 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 risulti 

l’iscrizione alla piattaforma RAEE nella sua qualità di produttore e/o distributore di p.c.  
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• 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; 

− l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i moviment i 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 postale (comma 1);  

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

riferimento alla fornitura il codice identificativo di gara (CIG Z0535F4CE3) e il 

codice unico e di progetto (CUP: D89J21016020006);  

− 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 a operare su di esso, e infine di comunicare 

ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  

• La fornitura deve essere conforme per qualità e quantità a quanto ordinato.  

• Eventuali forniture non pertinenti o non conformi a quello di cui alla presente nota, 

comporteranno la risoluzione automatica della conferma d’ordine. 

• I termini di inizio e fine fornitura sono fissati in 60 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione 

dell’ordine.  

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà 

intimare all’affidatario, a mezzo PEC, 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. 

• Il corrispettivo pattuito si intende comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza e di tutte 

le spese di imballaggio, trasporto e consegna nelle sedi indicate dalla scuola. 

• Non è previsto subappalto e/o la cessione del contratto.  

• Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fornitura, tutti i beni oggetto del 

presente disciplinare saranno sottoposti a collaudo dall’Istituzione scolastica (Stazione 

Appaltante); in caso di esito positivo del collaudo la data del verbale varrà come data di 

accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate 

nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate 

dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito negativo del collaudo, il 

Fornitore dovrà sostituire entro 5 (cinque) giorni  lavorativi le apparecchiature non 

perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 

ripetuto e positivamente superato. Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto 

Scolastico abbia esito negativo, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto 

di fornitura  in tutto o in parte. 

• La fattura che sarà emessa dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto 

Ministeriale numero 55 del 3 aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto 

economico con Pubblica Amministrazione, come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 

214, della Legge 244/2007. 

• Sulla fattura indicata al precedente comma dovranno essere riportati il codice univoco 

d’Ufficio UFAAMF e C.I.G. e il C.U.P. cui si riferiscono, come stabilito dal Decreto Legge 

66/2014, nonché riportare la dicitura scissione dei pagamenti, come previsto 

dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 (split payment).  
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• Il pagamento avverrà entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento di regolare fattura 

elettronica tramite emissione di mandato con bonifico sul conto corrente dedicato. 

• Prima di effettuare il pagamento la Stazione Appaltante procederà alla richiesta telematica 

di D.U.R.C. della Ditta all’Ente delegato al rilascio. In caso di DURC negativo si procederà 

all’intervento sostitutivo.  
 

Trattamento dei dati: I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati 

dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del 
Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato 
Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto 
www.liceolucreziocaro.edu.it alla sezione “GDPR Privacy e Protezione dei Dati”. L’interessato può esercitare i propri 
diritti; si precisa che i dati personali forniti saranno altresì comunicati per le finalità connesse a eventuali rendicontazioni, 
a pubblicizzazione dell’evento e pubblicazione dei dati ai sensi del D.L.vo 33/2013. Se il trattamento dei dati connesso 
all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a 
produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un esplicito 
consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un eventuale 
rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 
 

Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti 

della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 31 del D.L.vo 50/2016, così come modificato dall’art. 21 del D.L.vo 

56/2017, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Bianchini. 

 

Il RUP - Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Antonella Bianchini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Firma per accettazione delle condizioni contenute nel presente 

Disciplinare e per accettazione delle clausole risolutorie 
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