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Fondi strutturali Europei – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’Innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

Codice identificativo 10.8.1.A3 – FESRPON – LA – 2015 -380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUP: H46J15001240007 

DISCIPLINARE DI GARA TRAMITE RDO SUL MEPA PON-FESR 2014-2020 Azione 10.8.1.A3 "Realizzazione Ambienti Digitali" 

CIG n. Z141B4D4D5 

 

1.  PREMESSA 

 

Si fa riferimento al PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola -competenze e ambienti 

per l'apprendimento - Progetto PON-FESR 2014/2020- Azione 10.8.1.A3 - "Realizzazione Ambienti Digitali", di cui 

all'Avviso pubblico MIUR prot. n. AOOGEFID/12810 dei 15 ottobre 2015. A seguito dell'autorizzazione con nota del 

MIUR prot.n. AOODGEFID/ 5891 del 30/03/2016 all'intervento relativo al progetto presentato da questo Istituto 

Scolastico, si intende affidare, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e della 

Determina a contrarre sul MEPA del Dirigente Scolastico prot. 10184 D48 del 23/09/2016, tramite RdO (richiesta di 

offerta) sul Mercato Elettronico della P.A (MEPA) la fornitura di beni e servizi per il progetto 10.8.1.A3- FESRPON-SA-

2015-165- "Realizzazione Ambienti Digitali". 

La fornitura dovrà essere realizzata, mediante lotto unico, secondo le modalità, i tempi e le specifiche definite nel 

presente Disciplinare della RDO e nel Capitolato tecnico con la formula "chiavi in mano" (fornitura, messa in opera e 

in funzione dei dispositivi con installazione, configurazione, e collaudo). 

Le imprese, presenti nel ns. Elenco fornitori e sul MEPA per la fornitura richiesta, sono invitate a presentare la propria 

migliore offerta tecnico - economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore 24,00 del 

giorno 03/10/2016.termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO 

a sistema. 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

L'oggetto e le caratteristiche tecniche della fornitura di cui alla presente procedura sono dettagliatamente descritte 

nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare RdO. 

In particolare, la fornitura dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte ne! Capitolato 
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