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1. OGGETTO  

L’I.C. di Sant’Omobono Terme intende realizzare e potenziare la connettività dei plessi scolastici con 
l’installazione di una rete LAN negli edifici più grandi e una WLAN in quelli più piccoli, che consenta 
l’accesso ai servizi on line, al materiale didattico e ai servizi. Il progetto comprende anche una dotazione di 
Notebook e di uno schermo per un utilizzo efficace e sistematico delle risorse in rete.  
Il presente documento è la descrizione del servizio “chiavi in mano” di installazione della rete locale dei 
plessi dell’I.C., comprensiva di fornitura e lavori, come di seguito specificato: 

 Realizzazione e potenziamento delle reti LAN/WLAN nei plessi indicati nella tabella al punto 3 

 Fornitura di materiali e attrezzaggi per la realizzazione dei cablaggi strutturati 

 Lavori di posa in opera della fornitura 

 Servizio di assistenza post-collaudo 

 Realizzazione di opere accessorie alla fornitura 

 Fornitura, installazione e configurazione degli apparati attivi descritti nella tabella al punto 3 

 Fornitura, installazione e configurazione dispositivi di uso individuale e collettivo. 
I lavori devono essere effettuati in conformità alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro come 
previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
L’installazione del cablaggio deve essere a regola d’arte, nel rispetto delle indicazioni delle norme 
specifiche: EN 50174-2, ISO/IEC 14763 e normative nazionali di impiantistica. 
Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d’arte, come previsto dalla Legge 186/1968 
(Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti 
elettrici ed elettronici). 
Tutti gli importi s’intendono comprensivi di IVA. 
 

2. DESCRIZIONE RETE  
Il progetto prevede la realizzazione di una rete LAN, con il cablaggio strutturato, nei seguenti plessi dell’I.C.: 

 Secondaria di primo grado di Sant’Omobono, tre piani 

 Primaria di Selino Basso, due piani 

 Primaria di Mazzoleni, due piani 

 Secondaria di primo grado di Berbenno, tre piani 

 Primaria di Berbenno, due piani 

 Primaria di Rota Imagna, due piani 
Il progetto prevede altresì il potenziamento della rete WLAN nei seguenti plessi: 
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 Primaria di Corna Imagna 

 Primaria di Ponte Giurino 

 Primaria di Locatello 
Il cablaggio richiesto è di cat. 6 in tutte le sue componenti.  
La tipologia del cablaggio strutturato RICHEDE realizzazione di distributori costituiti da switch e armadi rack 
per ogni piano (nella scuola di Sant’Omobono) e uno per plesso nelle altre scuole.  
I punti rete previsti sono 96 (due per ogni aula) distribuiti secondo lo schema della tabella al punto 3, in 
prossimità della cattedra dell’insegnante. 
La postazione di lavoro sarà realizzata connettendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa. 
Gli armadi RACK 19'' digitus 7u compact da muro assemblato (delle dimensioni: 540*400*380) dovranno 
essere equipaggiati con tutti gli accessori indispensabili: passacavi, striscia di prese di alimentazione e di 
rete, ripiani adeguati e ventole di raffreddamento se necessarie. 
E’ richiesta l’etichettatura con inchiostro indelebile del cablaggio strutturato sulle prese e sulle porte dei 
patch pannel. Le etichette devono essere leggibili, accessibili, durature ed eventualmente modificabili. 
La rete WLAN sarà realizzata con l’installazione di Access point esterni/hotspot, del tipo Unifi Long Range 
AP di Ubiquiti. Ogni access point dovrà essere opportunamente collegato alla linea con i cavi di rete e i 
relativi passacavi. 



 

3. FORNITURE E DISTRIBUZIONE NEI PLESSI 
Le forniture richieste sono così distribuite: 
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 N. AULE DA CABLARE: 
CABLAGGIO LAN 
STRUTTURATO, con 
posa canaline e prese a 
muro a DOPPIA 
ENTRATA, compreso di 
matasse cavo rete 
SCHERMATO CAT. 6, 
PVC RIGIDO, con 
etichettatura 

13 11 6 6 8 4 0 0 0   

pt.i rete per aula: 
PRESE A MURO CAT. 6 
A DOPPIA ENTRATA 

26 22 12 12 16 8 0 0 0 96 

SWITCH ZYKEL 24 
PORTE LAN 

3 1 1 1 1 1    8 

RACK 19'' DIGITUS 7U 
COMPACT DA MURO 
ASSEMBLATO 
(540*400*380) 

2 1 1 1 1 1       7 

PATCH PANNEL 24 
PORTE CAT. 6A, 19'', 
SCHERMATO 8 POLI  

2 1 1 1 1 1       7 

RACK 19'' 8 PORTE 
SPINA IT 16 A 

2 1 1 1 1 1 
      

7 

Cavetti Patch cord, rj45 
cat. 6, lunghezza 50 cm. 
(da switch a patch 
pannel) 

13 11 6 6 8 4   

    

48 

Cavetti Patch cord, rj45 
cat. 6, lunghezza 200 
cm. (da plug a device) 

13 11 6 6 8 4   

    

48 

RETE W-LAN CON 
COPERTURA AULE 

            1 1 1 3 

Acces point, Ubiquiti Kit 
UAP, LR UniFi AP LR 

      1 1 1 3 

 
I prodotti forniti dovranno essere originali e nuovi di fabbrica, non sono ammessi prodotti usati o rigenerati 
 
 

4. LAVORI DI REALIZZAZIONE E OPERE ACCESSORIE 
Tutti i lavori di realizzazione, consegna, installazione, configurazione delle forniture sono da intendersi 
inclusi nell’offerta. A titolo di esempio (non esaustivo) s’intendono tutti i lavori di installazione, fissaggio, 
posa, passaggio cavi e canaline, foratura di pareti e il loro ripristino dell’aspetto originario, interventi 
elettrici, nonché lo smaltimento di eventuale materiale di scarto. 
Gli interventi dovranno essere conformi alle richieste. In seguito alla fase di collaudo, che sarà eseguita da 
personale interno all’Istituto, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sanare eventuali difformità entro il 
termine di 10 giorni. 
Si sollecita un sopralluogo nei plessi interessati da parte del fornitore in data da concordare con l’Istituto. 
I lavori dovranno avere inizio a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto per concludersi 
obbligatoriamente entro 40 giorni. 
Requisiti richiesti: certificazione di installatore autorizzato e quanto richiesto dalla normativa. 
 

5. IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta di cui al presente disciplinare di gara è di € 16.958,00. 



(sedicimilanovecentocinquantotto/00), IVA inclusa. 
Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura 
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara, 
compresa la manodopera.  
In presenza di offerte anomale, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi 
costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi  del D.Lgs. 50/2016. 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.  
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola 
offerta ricevuta e ritenuta valida. 
 

7. CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’affidatario delle forniture si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con  l’Istituto 
Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
 

8. IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016.  
Il subappalto non è ammesso. 
 

9. PAGAMENTI 
Il corrispettivo verrà liquidato al completamento della fornitura, entro 90 giorni dal collaudo, a seguito di 
erogazione dell’importo relativo alla fornitura collaudata da parte del sistema di gestione della piattaforma 
SIF2020, previa presentazione di regolare fattura elettronica e collaudo con esito positivo. 
 

10. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 
esclusa). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 

11. RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 
a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a Pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. 
E’ 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 in qualsiasi momento dal contratto, senza 
necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto 
alla data di recesso. 
 

12. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento 
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

13. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI 



Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto 
Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione 
da parte dell’Istituto Scolastico. 
 

14. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
·  l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 

Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1); 
· l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); 

· l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (CIG Z0218D9CE2) e il codice unico di progetto (CUP D46J15000660007) . Deve 
essere anche indicato il codice del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-245  

· L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 
7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello 
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di 
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (c. 7); 

· Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del 
medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 
all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.  
 

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia entro 30 giorni. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bergamo. 
 
 

16. DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla 
richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente 
che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il 
suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione ottenuta mediante i sistemi 
pubblici di comprova dei requisiti di partecipazione (funzionalità MEPA) o dai medesimi concorrenti non 
confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede all’esclusione del 
concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto  
all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione. 
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza 
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 
 
 

17. RINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto 
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, 
con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016. 

 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Giancarlo D’Onghia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giancarlo D’Onghia) 


