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FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE  

PROGETTO “Inconnessione” 

FINANZIATO DAL PON FESR 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

 

PREMESSE 

 

Il presente capitolato ha per oggetto l’acquisto delle attrezzature informatiche indicate all’art. 1 

nell’ambito del progetto “In connessione”, finanziato con i fondi a valere sul PON FESR progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LA 2015- 212 a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFIS/9035 del 

13.07.2015;   

Il progetto prevede anche la fornitura di n. 9 notebook con le caratteristiche indicate nell’art. 1 

seguente 

 

Art. 1 

Oggetto della fornitura e caratteristiche tecniche 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura delle apparecchiature di seguito indicate: 

  

 N. 9 notebook  

 

Caratteristiche tecniche:  Notebook marca HP 255 A6 – 6310  

       

PROCESSORE: AMD QUAD-A6-6310255 5000GB W10P,  

 

I notebook dovranno essere garantiti per 1(uno) anno  

 

Art. 2 

Modalità di effettuazione della fornitura  

 

     Le fornitura delle attrezzature sopra indicate e la posa in opera dovrà essere eseguita entro e non 

oltre 10 (dieci) giorni dall’ordine sul MEPA.  Il termine di 10 giorni deve essere considerato 

perentorio. 

     

Art. 3 

   

 Penali in caso di ritardo 

 

  In caso di ritardo rispetto al tempo indicato per l’esecuzione della prestazione, l'Amministrazione 

applicherà una penale di €  50,00 per ogni giorno di ritardo da trattenere dal saldo.  

  Qualora il ritardo dovesse perdurare oltre i 10 giorni dalla scadenza, a giudizio insindacabile dell' 

Amministrazione, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.  

   In caso di inosservanza l’Amministrazione provvederà ad effettuare la decurtazione dalla prima  

liquidazione.  

La penale sarà applicata con provvedimento del dirigente scolastico. Il provvedimento sarà 

immediatamente esecutivo anche in caso di contestazioni. L’appaltatore dovrà stornare dalla fattura 
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la somma dovuta a titolo di penale, in caso di inosservanza l’Amministrazione tratterrà la penale 

dalla prima liquidazione successiva all’addebito, senza ulteriori formalità.  

Qualora la ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, la fornitura indicata nel presente capitolato,  

l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta, previa comunicazione alla ditta appaltatrice, 

l’esecuzione parziale o totale della fornitura omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i 

relativi costi e danni eventualmente derivati all’Istituzione scolastica committente 

Per l’esecuzione di tali prestazioni l’Istituzione scolastica committente potrà rivalersi, mediante 

trattenute, sui crediti dell’appaltatrice e sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere 

immediatamente reintegrato.  
 

Art. 4 

Collaudo 

Il collaudo delle attrezzature fornite avverrà con le modalità previste dall’art. 36 del D.I. 

44/01.  

In ogni caso alla consegna dei beni oggetto della fornitura verranno fatte ispezioni a cura del 

responsabile del procedimento in caricato dall’Ente, al fine di verificare che la fornitura sia 

conforme all’ordine.  

Della conformità o meno verrà dato atto con un verbale di accettazione.  

Le attrezzature non funzionanti correttamente saranno sostituite a cura e spese dell’appaltatore entro 

15 (quindici) giorni o in mancanza l’importo corrispondente verrà dedotto dai pagamenti.  

La ditta non è sollevata dai propri obblighi anche in relazione a difetti ed imperfezioni non emersi  

in fase di collaudo ma che siano di seguito accertati 

 

 

Art. 5 

Polizze assicurative 

L’Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge a 

causa dell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato d’appalto.  

L’Appaltatore in questione assumerà a proprio carico l’onere di manlevare l l’Istituto di istruzione 

Superiore Via Salvo D’Acquisto, 69 Velletri - Liceo Mancinelli e Falconi  da ogni azione che possa 

essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o dipendenti in 

relazione alla fornitura e posa in opera delle attrezzature oggetto dell’appalto svolgimento del 

servizio.  

L’Istituto di Istruzione Superiore Via Salvo D’Acquisto, 69 Velletri - Liceo Mancinelli e Falconi   è 

inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al 

personale dipendente dell’Appaltatore. 

 

 

 

 

Art. 6 

Trattamento dati personali 

L’Appaltatore si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti del 

servizio e l’Istituto di istruzione Superiore Via Salvo D’Acquisto, 69 Velletri - Liceo Mancinelli e 

Falconi, di cui possa venire in possesso e secondo le regole previste dalla Legge 675/1996 e s.m.i e 

del Dlgs 196/2003 . 

L’Appaltatore assume l’obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di 

effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso nel corso del servizio. 

 

 

Art. 7 
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Domicilio legale 

L’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale . 

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata presso il 

suddetto domicilio eletto, ovvero mediante consegna diretta alla Ditta medesima con firma da 

apporre per ricevuta sulla documentazione consegnata. Qualsiasi operatore, collaboratore o 

dipendente della ditta potrà essere destinatario di avvisi e comunicazioni e sarà considerato 

incaricato dell’Appaltatore. 

Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Appaltatore dal responsabile dell’Istituto di 

istruzione Superiore Via Salvo D’Acquisto, 69 Velletri - Liceo Mancinelli e Falconi si considererà 

fatta personalmente all’Appaltatore stesso. 

 

Art. 8 

Cessione del contratto e subappalto del servizio 

 

E’ vietato, in ogni forma, cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, la fornitura 

oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto, il risarcimento di ogni conseguente 

danno ed inoltre l’applicazione penale stabilita dal l’Istituto di istruzione Superiore Liceo 

Mancinelli e Falconi   

 

 

Art. 9 

Obblighi normativi 

 

L’Appaltatore deve richiedere ed ottenere a sua cura e spese al soggetto idoneo ai sensi di legge, 

prima dell’esecuzione della fornitura,  tutte le prescritte autorizzazioni, nulla-osta e benestare 

necessari ai sensi di legge. 

L’Appaltatore deve altresì attuare l’osservanza delle norme relative alla prevenzione infortuni sul 

lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie 

professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la 

tutela materiale dei lavoratori, che operano per suo conto. 

L’Appaltatore deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi 

alle prevenzioni degli infortuni sul lavoro. L’Appaltatore assume su di sé tutte gli obblighi derivanti 

dall’attuazione del Dlgs 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. La fornitura e posa in opera 

l’esecuzione delle attività potrà svolgersi solo dopo la sottoscrizione del DUVRI e dei documenti ad 

esso collegati. 

L’Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Istituto di Istruzione Superiore Via 

Salvo D’Acquisto, 69 Velletri - Liceo Mancinelli e Falconi , dimostrare di aver provveduto a quanto 

sopra. 

Ogni prestazione inerente alla fornitura relativa al presente capitolato deve essere svolta da 

personale contrattualizzato dall’Appaltatore.  

L'Istituto di istruzione Superiore Via Salvo D’Acquisto, 69 Velletri - Liceo Mancinelli e Falconi  

rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore ed il personale da 

questo dipendente. 
L’Aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati per la 

fornitura di cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 

Si obbliga inoltre ad esibire in qualsiasi momento e a richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi 

pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al 

servizio. 

L’appaltatore si impegna inoltre al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici 

contratti di lavoro firmati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello 

nazionale relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le 
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modifiche introdotte durante il periodo dell’appalto, all’accantonamento per T.F.R. nonché al 

riconoscimento degli integrativi territoriali e/o regionali e successivi rinnovi. Ai lavoratori impiegati 

nel servizio dovranno essere pagati i contributi previdenziali sul salario reale. 

Non sono ammessi patti in deroga anche se previsti da accordi interni all’impresa, sia nei confronti 

dei dipendenti sia nei confronti di eventuali soci-lavoratori. A richiesta della Istituto di istruzione 

superiore Via Salvo D’Acquisto, 69 Velletri - Liceo Mancinelli e Falconi l’aggiudicataria è tenuta a 

fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto di quanto prescritto. 

L’Appaltatore garantisce la compatibilità con le norme sull’ambiente delle apparecchiature fornite e 
si impegna a rilasciare idonea certificazione in tal senso  

 

Art. 10 

 

Modalità dell’intervento e compiti degli Operatori  

Il personale incaricato all'espletamento della posa in opera delle attrezzature fornite dovrà 

- mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli alunni e nei confronti del 

personale dell'Ente appaltante e dell’istituzione scolastica; 
- non arrecare disturbo alle attività didattiche e formative; 

- essere munito di cartellino identificativo 

 

Art. 11 

Coordinamento e supervisione del servizio 

L’Appaltatore dovrà affidare il coordinamento del servizio di fornitura e posa in opera ad un 

proprio incaricato.   

Il Coordinatore sarà responsabile della gestione della fornitura e della posa in opera.  
Il Coordinatore del servizio deve altresì garantire un rapporto costante con la dirigenza scolastica 

dell’Istituto di istruzione Superiore Liceo Mancinelli e Falconi. 

 

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall’Istituzione scolastica 

committente al coordinatore dall’Appaltatore, si intendono come presentate direttamente 

all’Appaltatore medesimo. 

 

Art. 12: 

 

Ammontare della fornitura  

L’ammontare della fornitura è pari ad euro 3.229,99 (euro tremiladuecentoventinove/99), 

comprensive di ogni e qualsiasi indennità compresa  IVA al 22%.  Il corrispettivo è fisso ed 

invariabile  

 

Art. 13: Soggetti ammessi alla gara: 

 

La fornitura avverrà attraversi le procedure previste da acquistinrete sezione MEPA. In relazione a 

quanto deliberato dal consiglio di istituto atto 156/2012 considerato l’importo della fornitura 

inferiore a 6.000,00 il dirigente scolastico provvede all’acquisto con procedura diretta con 

riferimento alle offerte presenti sul MEPA. 
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Art. 14 

 

Liquidazione 

 

La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore avverrà una volta effettuato il collaudo e 

comunque solo a seguito dell’accreditamento dei fondi a valere sul progetto progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-LA 2015- 212 da parte del MIUR. I pagamenti saranno effettuati dopo la ricezione della 

fattura emessa esclusivamente in formato elettronico e della documentazione richiesta per la 

liquidazione.    

Il pagamento avverrà tramite emissione di mandato di pagamento presso la banca che gestisce il 

servizio di tesoreria e cassa. I pagamenti saranno disposti solo a seguito delle verifiche con esito 

positivo del DURC.  

Nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti (Legge 136/2010) l’appaltatore dovrà 

fornire indicazione al committente Istituto di istruzione superiore Via Salvo D’Acquisto, 69 Velletri 

- Liceo Mancinelli e Falconi  per iscritto del conto dedicato ai pagamenti e di coloro che sono 

autorizzati ad operare su detto/i conto/i.  

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche sopra indicate. 

Le fatture dovranno essere indirizzate a l’Istituto di istruzione Superiore Via Salvo D’Acquisto, 69 

Velletri - Liceo Mancinelli e Falconi    

Eventuali contestazioni ed irregolarità sospenderanno i termini di pagamento. 

 

Art. 15 

Spese contrattuali 

Le spese contrattuali sono a carico dell’Appaltatore.  

 

Art.  16 

Osservanza di norme e disposizioni 

L’appaltatore sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le 

prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in relazione al presente appalto. 

 

Art. 17 

Controversie 

Per tutte le controversie derivanti dal presente capitolato è competente il Foro di  Velletri. 

 


