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ALLEGATO 2 ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 17/2023 DEL 28/03/2023 

DISCIPLINARE DELLA FORNITURA 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -
INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”  

MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” SCUOLE (GIUGNO 
2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU 

 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA  
L’affidamento riguarda il servizio per la realizzazione del progetto: “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” 
MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” SCUOLE (GIUGNO 2022) finanziato 
DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU” 

L'oggetto e le caratteristiche tecniche dei servizi sono dettagliatamente descritti nell’Allegato 1 alla 
Determina a contrarre n. 17/2023  del 28/03/2023 “CAPITOLATO TECNICO ACQUISTI”, come da schede 
tecniche allegate agli articoli presenti sul MEPA.  
In particolare: 
- la realizzazione del Portale Scuola Cloud dovrà comprendere:  

 Progettazione 

 Sviluppo 

 Personalizzazione 

 Integrazione con Segreteria/Gecodoc 

 Attivazione funzionalità di accesso con SPID 

 Amministrazione Trasparente 

 Albo Pretorio 

 Impostazione iniziale dei contenuti (50 Pagine) 

 Collaudo accessibilità e architettura delle informazioni 

 Assistenza, supporto e consulenza 

 Webinar e confronti con il team di sviluppo  
 

- la Formazione on line dovrà comprendere n. 4 ore di formazione sul: 

 Architettura del sito 

 Rispetto della normativa di settore  

 Modalità operative di gestione.  
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2.IMPORTO DELLA FORNITURA  
L’importo della fornitura (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) di cui all’OdA MEPA è 
di  

€ 4.880,00 IVA COMPRESA 
(Euro QUATTROMILAOTTOCENTOOTTANTA/00)  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto.  
 

3. INDICAZIONE CIG, CUP E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che: il CIG è: 97354825E5, il CUP è: F81F22004470006 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 

predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la 

facoltà di attuare eventuali verifiche. 

Il fornitore inoltre dovrà indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti i documenti amministrativi e 

contabili oggetto della fornitura di che trattasi 

 

4. ONERI DELLA SICUREZZA  

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 

rilevato dal MEPA deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 

 

5. MODALITÀ PER L’ACCETTAZIONE DELL’ORDINATIVO DI FORNITURA  
Il fornitore dovrà trasmettere unitamente all’accettazione dell’ordinativo sul MEPA la seguente 
documentazione amministrativa firmata digitalmente:  
 

1. Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico firmati digitalmente da parte del legale rappresentante; 
2. Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010; 
3. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. nn. 80 -83 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
4. Informativa privacy; 
5. Patto d’integrità; 
6. Dichiarazione del Soggetto Attuatore relativa alle modalità di pagamento; 
7. Clausole risolutive espresse; 
8.  Dichiarazione di avere una struttura tecnica in grado di garantire interventi tecnici entro 24 ore 

lavorative dalla chiamata e capacità di effettuare interventi in assistenza remota, da parte di 
personale tecnico esperto, senza alcun addebito per la chiamata. 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il 
Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
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6. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA  
L’Operatore economico dovrà: 
 
1) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con 

particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 
del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 

2) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi 
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato 
positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, applicando le linee guida di cui 
all’Allegato 4 del presente Avviso; 

3) rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), ove previsto, e l’obbligo di protezione e valorizzazione 
dei giovani; 

4) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 
157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 

5) rispettare tutte le disposizioni di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di domande di 
partecipazione a valere su PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 
1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL 
CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” SCUOLE (GIUGNO 2022) e suoi allegati a cui il presente disciplinare 
rinvia e fa riferimento. 

 
7. PENALI 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, 
daranno luogo all’applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto.  
L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni subiti, anche 
per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 
 
8. RISOLUZIONE E RECESSO  
In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare l’affidatario, 
a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali, entro il termine di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere fatta 
salva l’esecuzione del danno. È 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 dal contratto dandone comunicazione a 
mezzo posta elettronica certificata con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.  
 
9. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE  
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:  
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I.C. “JANNUZZI – DI DONNA”, C.F. 90091090721, CODICE UNIVOCO: UF97QV 
Il corrispettivo verrà liquidato in ottemperanza alle indicazioni contenute nel modulo: 
“Dichiarazione del soggetto Attuatore relativa alle modalità di pagamento”. 

 
10. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero insorgere 
durante lo svolgimento del servizio saranno demandate la giudice ordinario: Il Foro competente è quello 
di Trani.  
 
11. CLAUSOLE RISOLUTIVE  
Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in qualsiasi 
momento e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità, ai sensi di quanto disciplinato dal 
paragrafo 5.1 dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni.  
L'Istituzione Scolastica scrivente si riserva inoltre di non stipulare o risolvere il contratto qualora 
vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute maggiormente convenienti e la Ditta 
offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. Pertanto, qualora dovesse rendersi attiva 
una convenzione CONSIP perfettamente confacente alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, anche 
successivamente alla stipula del contratto, ma comunque prima dell'avvio dell'esecuzione della 
fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di adeguamento ai prezzi applicati dalla 
medesima convenzione, se quest'ultimi sono inferiori, pena la revoca dell'aggiudicazione, mancata 
stipula o risoluzione del contratto. 
In caso di stipula del contratto per ragioni di urgenza senza il completamento delle procedure di verifica 
del possesso dei requisiti, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti e autodichiarati dall’Operatore in fase di presentazione del preventivo/offerta, la S.A. 
procederà alla risoluzione del contratto, all’applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del 
contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e 
nei limiti dell’utilità ricevuta. 
 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come 
espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n.2016/679,  
e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi 
sono trattati anche con strumenti informatici, sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 
regolamenti. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 
del predetto decreto legislativo. 
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Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lilla BRUNO. Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le 
responsabilità penali e gli effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
13. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lilla BRUNO. 
 
14. RINVIO  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto 
previsto della vigente legislazione comunitaria-nazionale e in materia di affidamento di contratti pubblici 
e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con particolare riferimento al D.Lgs n. 
50/2016. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Lilla BRUNO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


