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Prot. n. 1593/IV.5.1       Manfredonia, 07/04/2022 

 

Al sito web della Scuola 

Alle ditte invitate 

 

GARA n. 2994913 

CIG n. 9135958F07 

 
OGGETTO: Disciplinare di gara tramite RDO n. 2994913 sul MEPA per l’affidamento, mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e della determina a contrarre sul Mepa della 

dirigente scolastica prot. n. 1032 del 08/03/2022, della fornitura del seguente Lotto unico: 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ organizzazione 

scolastica ”. 

 

Il presente disciplinare è relativo all’affidamento in appalto, ai sensi degli art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, con procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, con criterio di 

aggiudicazione “al prezzo più basso”, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RDO) per fornitura per la 

realizzazione del progetto in oggetto, che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, 

strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 semplificazione amministrativa"; 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Tenuto Conto  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 

le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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Considerato in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, aggiornato al decreto legge 77/2021, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

Considerato in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici”; 

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 

sul MEPA si può acquistare mediante richiesta di offerta; 

Considerata la delibera del Consiglio d’Istituto del 21/02/2022 di approvazione del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori forniture e servizi; 

Visto il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

Considerata la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

Visto il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Considerato in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 

spese  ivi previste”; 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 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: 13 – (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 13.1.2A “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione”; 

Vista  la nota autorizzativa del progetto, prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con oggetto 

Fondi Strutturali Europei – 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; 
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Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n N. 34799 del 28/10/2021 relativa 

alla pubblicazione delle graduatorie; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 30/10/2019 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22; 

Visto  il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento, Prot. 4638/VI.13 del 13/11/2021; 

Vista  l’approvazione del programma annuale e.f. 2022; 

Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di svolgimento della gara, la RDO sul Mepa, con la richiesta di 

offerta da inviare a n. 3 operatori economici, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, aggiornato al decreto legge n. 77/2021; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell'art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Considerata la nota del M.I. n. 17234 del 25/03/2022 relativa alla proroga del termine per l’assunzione di 

obbligazioni giuridicamente vincolanti per il progetto in oggetto; 

Vista la determina di revoca prot. n. 1591 del 07/04/2022 

 

INDICE 

 

gara tramite RDO n. 2994913 sul MEPA per l’affidamento, mediante procedura negoziata, di cui al 

combinato disposto dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018 e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato al 

decreto legge 77/2021, per lavori, forniture e servizi mediante richiesta di offerta (RDO d’ora innanzi) 

nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) in relazione alla realizzazione 

del progetto in oggetto 

 

Art. 1- Bando di gara e soggetti ammessi alla gara 

Il progetto è inteso con la formula “Chiavi in mano”; non sono, quindi, ammesse offerte parziali o 

incomplete; possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA. 

L’istituzione scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al fornitore 

selezionato ai prezzi di offerta.  

Art. 2 – Ente Appaltante 

L’Istituto Comprensivo “Giordani – De Sanctis” – Via S.G. Bosco, 2  - 71043 Manfredonia (FG)  Telefono 

0884581020 - 0884583340 – Fax 0884588419 – Codice  Fiscale  92054990715 - Cod. Mecc. FGIC864003 

- Posta istituzionale e-mail: fgic864003@istruzione.it 

- Posta Certificata (PEC): fgic864003@pec.istruzione.it 

- Profilo committente: www.giordanidesanctis.edu.it  

 

Art. 3 – Forma dell’appalto 

“Procedura negoziata di cui al combinato disposto 45 del D.I. n. 129/2018 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 

per lavori, forniture e servizi, da espletarsi mediante RDO  n. 2994913 nell’ambito del MePA in relazione 

alla realizzazione del progetto in oggetto. 

 

Art. 4 – Procedura e oggetto della fornitura 

Oggetto della gara è: 

1. La fornitura di attrezzature nuove di fabbrica nonché la garanzia e la prestazione dei servizi di 

manutenzione ed assistenza per la durata minima di 60 (sessanta) mesi dalla data di accettazione della 

fornitura (Capitolato tecnico e scheda tecnica). 

2. La consegna e la verifica del funzionamento dell’intera fornitura. 
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La ditta che si aggiudicherà la gara deve garantire l’effettuazione degli eventuali interventi di manutenzione 

che si richiedessero necessari entro, e non oltre, 48 ore dalla chiamata. 

Il tutto dovrà realizzarsi mediante RDO n. 2994913 nell’ambito del MePA. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO inserita a 

sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini a 

tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel MePA.  

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza, sarà cura 

dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti indispensabili al corretto funzionamento e pronto 

utilizzo. 

Sono escluse le offerte frazionate e, inoltre, il costo complessivo della fornitura è fisso e invariabile. 

Qualsiasi offerta superiore ai suddetti importi non sarà presa in considerazione.  

Nel caso in cui, a seguito di ribassi sul prezzo posto a base di gara, si registrassero economie, l'Istituzione 

Scolastica potrà reinvestire tali risorse incrementando con l’acquisto di ulteriori forniture. 

 

Art. 5 – Corrispettivo e Fatturazione 

Il corrispettivo verrà corrisposto a seguito di regolare fattura elettronica intestata a questa Istituzione 

Scolastica, riportante chiaramente l’indicazione del codice CIG e del codice CUP, entro 30 giorni dalla data 

del collaudo positivo. Tutti i pagamenti saranno preceduti dalla verifica del DURC e, per importi superiori a 

5.000,00 euro, di non pendenza debitoria presso Equitalia. 

E’ facoltà del punto ordinante erogare anticipi, previo esito positivo del collaudo. 

Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: UFFC1G. 

 

Art. 6 –Modalità e condizioni per la presentazione delle offerte 

Sono ammesse a presentare l’offerta cinque ditte che avranno ricevuto invito, tramite MEPA, secondo le 

modalità previste dalla RDO e abilitate al mercato elettronico per il progetto, oggetto della RDO stessa. 

Le ditte invitate sono tenute a far pervenire la propria offerta entro, e non oltre, le ore 12,00 del giorno 

22/04/2022 esclusivamente a mezzo Mepa. La documentazione di gara è inserita nel procedimento attivato 

sul Mepa. 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive, anche 

parzialmente, della documentazione richiesta. 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte presentate. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che risponda ai requisiti richiesti. 

 

Art. 7 Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione:  

- il Disciplinare della RDO n. 2994913 per presa visione ed accettazione da parte della Ditta (documento 

da firmare digitalmente); 

- il Capitolato tecnico debitamente (documento da firmare digitalmente); 

- il Patto di integrità firmato digitalmente. 

In sede di inserimento dell’offerta tecnica a sistema, il concorrente dovrà, a pena di esclusione: 

- allegare dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), firmata dal legale 

rappresentante, in cui la Ditta dichiari il possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica inerenti 

la categoria merceologica di opzione e dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lg.s 80/2016 e che 

dichiarino di:  

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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- nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile anche in riferimento all’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98;  

- siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);  

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

- risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura;  

- nei cui confronti non siano state emesse sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, o altre 

sanzioni che comportino il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  

- nei cui confronti non risultino in corso procedure di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 

25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, comma 14;  

- rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori 

dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;  

- siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99.  

- agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

602, dichiarino l’eventuale situazione debitoria verso Equitalia.  

 

Art. 8 Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, l’Istituzione Scolastica procederà alla valutazione 

accedendo alla sezione “Esame delle offerte” e, dopo aver esaminato i documenti di natura amministrativa o 

tecnica richiesti in sede di RDO, esaminerà la “Busta Economica”. 

Dopo la conferma della chiusura della graduatoria e la successiva classifica dei partecipanti che hanno 

superato positivamente tutte le fasi di valutazione, il sistema Mepa sintetizzerà l’offerta economica 

complessiva e, in corrispondenza della migliore offerta, consentirà di aggiudicare provvisoriamente la gara al 

fornitore selezionato. Successivamente, attraverso la funzionalità “Apri seduta pubblica”, la graduatoria sarà 

resa visibile ai concorrenti a cui è consentito visionare l’offerta economica complessiva formulata. Si 

procederà, quindi, alla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, alla comprova dei requisiti sul secondo in 

graduatoria e si invierà apposita comunicazione alla quale le imprese risponderanno fornendo i documenti 

richiesti. Infine, l’Istituzione Scolastica provvederà all’aggiudicazione definitiva con apposita determina 

dirigenziale che sarà effettuata entro e non oltre cinque giorni dall’aggiudicazione. 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale, l’Amministrazione procederà all’esperimento del tentativo 

di miglioria delle offerte. Solo in difetto di offerte migliorative si procederà all’affidamento tramite 

sorteggio. 

L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida. 

Il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma, contenente i dati della RDO e i dati 

dell’offerta aggiudicata in via definitiva sarà firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica e dal 

Rappresentante legale della Ditta, dati i tempi ristretti, entro e non oltre il 30/04/2022. 

 

Art . 9 – Luogo di consegna della fornitura 

La fornitura dovrà essere consegnata presso il plesso della scuola secondaria di primo grado G.T. Giordani in 

via Barletta – Manfredonia (FG). 
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Art. 10 – Caratteristiche tecniche del progetto 

Tutti i prodotti offerti dovranno essere nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della fornitura ed 

inoltre, le apparecchiature non dovranno essere il risultato di pezzi assemblati, ma il risultato di 

apparecchiature marcate per intero. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con 

caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate se non migliorative. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madre al 

momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

- Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati; 

- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

- Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull’apparecchiatura o sul materiale. È 

ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile 

l’apposizione diretta sul componente. 

La certificazione di qualità ISO9001 sarà considerata in fase di valutazione e comparazione delle offerte. 
 

Art. 11 – Termini di esecuzione 

La ditta che si aggiudicherà la gara dovrà provvedere alla fornitura e installazione delle apparecchiature entro 

il 15/07/2022 ed il collaudo entro il 30/07/2022. 

Al completamento dell’intera fornitura e relativa messa in opera, la Scuola provvederà ad effettuarne il 

collaudo per verificarne la rispondenza ai patti contrattuali. Detto collaudo avverrà per incarico a personale 

individuato da questa Scuola ed in presenza di tecnici della ditta a ciò incaricati. All’atto della consegna e 

della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo installazione e montaggio, presso 

l’istituzione scolastica punto ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio 

con l’Istituzione Scolastica.  

Il collaudo ha per oggetto la verifica della quantità, dell’idoneità dei prodotti alle funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche ed 

alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel capitolato tecnico. 

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 punto ordinante abbia esito negativo, 

l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in 

parte. 

La consegna dei materiali, in una o più fasi, dovrà risultare da apposito verbale redatto tra rappresentanti 

della Scuola appaltante e della Ditta Aggiudicataria. La sottoscrizione del verbale di consegna non lede il 

diritto della Scuola appaltante alla successiva verifica del materiale fornito. 

Quest’ultima anche costituisce semplice controllo apparente e non accettazione della fornitura, essendo 

questa demandata all’approvazione del collaudo. 
 

Art.  12 – Penalità 

In caso di ritardo o riscontrata irregolarità nell’esecuzione e realizzazione del progetto, sempre che ciò, a 

giudizio insindacabile dell’Istituzione Scolastica, non costituisca motivo di risoluzione del contratto per 

inadempimento in danno della Ditta aggiudicataria, saranno comminate le seguenti penali: 

- Ritardo nella consegna della fornitura: la consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro il 

termine stabilito dall’art. 11 del presente bando. 

- Nel caso di ritardata consegna o messa in funzione, anche parziale, non imputabile a causa di forza 

maggiore, alla Ditta aggiudicataria verrà comminata una penale pecuniaria giornaliera dell’1% 

dell’importo del contratto. 
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Art. 13 – Controversie contrattuali 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente bando 

di gara e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello del Tribunale di 

Foggia. 

 

Art. 14 – Divieto di cessione attività 

È fatto divieto al fornitore di cedere in subappalto la fornitura senza l’autorizzazione scritta dell’Istituzione 

Scolastica appaltante, pena la risoluzione del rapporto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. 

 

Art. 15 - Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 

e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), in vigore in Italia dal 25/05/2018 e saranno comunicati 

a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalle predette norme. 

 

Art. 16 – Informazioni e responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lara Vinciguerra. 

Per ogni ulteriori informazioni è possibile contattare il Direttore dei S.G.A. dell’Istituto Comprensivo 

“Giordani – De Sanctis” di Manfredonia Tel. 0884/581020 – 0884583340, e-mail: fgic864003@istruzione.it, 

fgic864003@pec.istruzione.it 

 

Art. 17 – Richiamo alle norme e alle leggi vigenti 

Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente capitolato d’appalto, si intendono richiamate, e 

integralmente applicabili, le disposizioni e le normative vigenti in materia e a quanto previsto dalla vigente 

legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lara Vinciguerra 
  

 

Allegati: 

1- Capitolato tecnico 

2- Scheda tecnica  
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