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DISCIPLINARE  RDO n. 1992186 

CUP: G17D18000180007 

 

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA  

Oggetto della presente gara è l’affidamento della fornitura di un tornio parallelo con visualizzatore quote, secondo 

quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nelle schede tecniche. 

Si precisa che la fornitura, a pena di esclusione dalla gara, dovrà rispettare i requisiti minimi indicati. 

L’istituto, attraverso l’Ordinativo di Fornitura emesso secondo le modalità stabilite nel MEPA, stipulerà un contratto di 

fornitura con il fornitore aggiudicatario. 

Il documento di accettazione dell’offerta sarà assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’art.8 del D.P.R.26 ottobre 

1972, n. 642. Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte. Pertanto, nel caso 

in cui il punto ordinante sia un’Amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori. 

Le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione 

non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali 

che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione. 

 

 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite MEPA, abilitati al mercato 

elettronico per le forniture oggetto della RDO stessa.  

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA e confluiranno nelle buste virtuali: busta 

A per la documentazione di carattere amministrativo, busta B per la documentazione di carattere tecnico e busta C 

per l’offerta economica. 

All’interno  della documentazione di carattere amministrativo dovrà essere presentato anche il presente disciplinare, 

firmato digitalmente per accettazione. 

Come stabilito dall’articolo 51, comma 2, del D.Lgs 50/2016, si specifica che, qualora la fornitura fosse suddivisa in 

lotti funzionali , le offerte potranno essere presentate per alcuni lotti o per tutti i lotti. 
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4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme 

restando le caratteristiche minime descritte nel capitolato tecnico.  

Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applicherà l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 

il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di 

valutazione delle offerte (...)”. 

Si procederà quindi al rilancio della RdO con i soggetti che avranno presentato le migliori offerte. In caso di assenza di 

offerte migliorative o di ulteriore parità, si precederà a pubblico sorteggio.  

 

Si precisa che in ogni caso lo scrivente punto ordinante, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016 si riserva 

di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente 

alle esigenze della fornitura. 

È facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

  

5. CONDIZIONI DI FORNITURA 

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di: imballaggio, trasporto, consegna c/o il nostro laboratorio di macchine 

utensili, primo allacciamento alla rete e collaudo. 

 

6. CONSEGNA - INADEMPIENZE - RITARDI 

La consegna del materiale dovrà avvenire entro il 10/09/2018, previo accordo con l’istituzione scolastica (riferimenti 

ufficio.tecnico@iisvolta.gov.it oppure 037135115 interno 3). 

L’Istituto si riserva di non accettare la consegna dei beni, qualora essa avvenga al di fuori degli orari di magazzino (dal 

lunedì al venerdì, dalle 08-00 alle 12.00) e non sia stata precedentemente comunicata ai recapiti di riferimento. 

Nel caso in cui la ditta affidataria non provveda alla corretta e integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. 

Nel caso in cui il ritardo ecceda i quindici (15) giorni dal termine ultimo fissato, l’Istituto Scolastico ha la facoltà di 

risolvere il contratto senza che la ditta affidataria inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. 

          

          La Dirigente Scolastica 
Luciana Tonarelli 

   
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                       
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 
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