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OGGETTO: Disciplinare trattativa diretta   DISINFETTANTI – DETERGENTI LAVASCIUGA – Risorse 
art. 58 c. 4  bis D.L. 73/2021 lettera b) 

 CIG : ZB537877EC

1. PREMESSA

Le risorse stanziate ai sensi dell’art. 58 comma 4  bis lettera b ) del D.L. 73/2021  possono essere utilizzate 
all’acquisto di “ interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti 
degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale 
nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino con la dispersione scolastica “
La scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante trattativa diretta con sistema M.E.P.A., in 
ottemperanza della determina del DS Maini Maria Paola   della istituzione I.C. SAN FELICE SUL PANARO   
prot. n° 5734    del   24-08-2022      la fornitura di  prodotti  collegati alla suddetta transizione, come 
capitolato tecnico allegato.

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare.
Codesta ditta, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico/economica per la realizzazione 
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 16 del giorno 29-08-2022 .

La procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica   servirà per l’acquisto di  beni   
tramite consultazione mediante trattativa diretta nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della Trattativa a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini 
a mezzo PEC

2. OGGETTO

2.1 Indicazioni generali
L’importo su cui si richiede ribasso è di   euro    3.700,60   (  TREMILASETTECENTO/60)  iva esclusa . I costi 
dovranno essere indicati, pur essendo una fornitura "a Corpo", in aggiunta al documento di offerta 
generato dal MEPA, in maniera singola e dettagliata così come da format di offerta tecnico/economica 
allegato al presente disciplinare.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, del Dlgs.  n.50/2016, è il Dirigente Scolastico Maini 
Maria Paola.
La garanzia sui prodotti dovrà essere di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di accettazione della 
fornitura, così come previsto in premessa e ai successivi paragrafi 8/9/10.

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, e da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore
economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 
del Dlgs 50/2016; 
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 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 
economico sia al fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione 
(art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016).

 Allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento dei costi  si 
richiede un miglioramento del prezzo di aggiudicazione / ribasso d’asta che varra’ ai fini di 
non richiedere la garanzia definitiva.

 Si richiede un ribasso del  2 %. 

2.2 Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti 
I beni richiesti sono quelli presenti nel capitolato allegato al presente disciplinare

3. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal decreto di 
legge n° 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è ZB537877EC.
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla 
predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà 
di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

4. Oneri della sicurezza   (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016)  
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il prezzo complessivo indicato dal 
concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
.
5. Luogo di esecuzione
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la propria sede o presso le seguenti sedi 
della istituzione scolastica :
plesso Pascoli – Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro ( Mo ) 

6. Modalità dell’offerta 
L’offerta dovrà essere presentata secondo il modello generato dal MEPA e in aggiunta sul modello di 
offerta tecnico/economica allegata al presente disciplinare e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante della ditta interpellata.
L’offerta dovrà essere integrata dalla dichiarazione di accettazione dell’allegato capitolato .

7. Ulteriori informazioni
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviati presso la casella di posta 
elettronica certificata moic81900n@pec.istruzione.it.
Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 
Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

8. Condizioni particolari di fornitura
Le attività di consegna  includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano.

9. Consegna 
Il termine ultimo previsto per la consegna, di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) 
giorni dalla stipula. 
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10.  Ulteriori condizioni da rispettare 

a) Il prezzo offerto deve essere specificatamente indicato al netto di iva, e comprensivo di 
imballaggio, trasporto, facchinaggio

b) Consegna di tutto il materiale come da specifiche del disciplinare di gara;

11  Definizione delle controversie
Le 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 MODENA.

In Allegato:

1) Capitolato 

2) Modello Offerta Tecnico/Economica 

3) Dichiarazione di consapevolezza / clausola risolutiva espressa

4) Patto di integrità

5) Tracciabilità flussi finanziari

6) Autocertificazione requisiti art. 80 D. Lgs. 50/2016 

                                                                                                Il responsabile Unico del Procedimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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