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AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA 

DA COVID19 - II EDIZIONE 

FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE - MISURE ANTI COVID19 
 

SCHEDA PROGETTO - CAPITOLATO 

 

FORNITURA DI N. 3 MONITOR INTERATTIVI 

 

0. PREMESSA 

Nell'ambito dell'intervento di FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE – MISURE ANTICOVID19 di cui 

all'AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - II EDIZIONE  si è 

ritenuto di dover procedere alla FORNITURA DI N. 3 MONITOR INTERATTIVI da mettere a servizio del 

complesso scolastico del Comune di Ussana, comprendente: 

- SCUOLA DELL’INFANZIA - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110930176 - Codice meccanografico CAAA87202C 

- SCUOLA PRIMARIA (CASEGGIATO A) - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110930176 - Codice meccanografico 

CAEE87202N 

- SCUOLA PRIMARIA (CASEGGIATO B) - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110931657 - Codice meccanografico 

CAEE87202N 

- SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO - Via Crispi Ussana CODICE ARES 1110931663 - Codice meccanografico 

CAMM87202L 

1. OGGETTO DELL'APPALTO  

Descrizione sommaria: FORNITURA DI N. 3 MONITOR INTERATTIVI. 

Descrizione dettagliata: la fornitura da eseguirsi comprende: 

 N. 3 Monitor 75” interattivo dotato di carrello elettrico  

Monitor interattivo con staffa a parete e TILT STAND -  Dimensione dello schermo [pollici]: 75 - Formato dello 

schermo: 16:9 - Risoluzione (hxv) [pixel]: 3840 x 2160 - Risoluzione nativa [@ hz]: 60 - Ingressi video: HDMI - USB - 

VGA - Luminanza [cd/m2]: 450 -  Tecnologia: Monitor LCD-TFT. 
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Carrello elettrico con regolazione di altezza e inclinazione. 

Ubicazione: territorio del Comune di Ussana – centro urbano 

2. DISPOSIZIONI NORMATIVE 

L’Appalto è assoggettato all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Contratti Pubblici., ed in particolare: 

 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"; 

 Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per le 

parti ancora in vigore; 

 Linee guida ANAC; 

 D. Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale"; 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

3. SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA DEL CONTRATTO 

La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 

76/2020, con procedura di acquisto tramite la modalità dell’ordine diretto di acquisto (OdA) sulla piattaforma del 

MePa, gestito da CONSIP SPA previo confronto concorrenziale dei prodotti offerti a catalogo. 

Si sottolinea che alla data odierna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura in oggetto. 

Il contratto sarà perfezionato con le modalità e nelle forme previste dal MePa con la trasmissione telematica dell’OdA 

generato dal sistema, firmato digitalmente e contenente il prodotto: “FORNITURA DI N. 3 MONITOR 

INTERATTIVI DOTATI DI CARRELLO ELETTRICO”. 

Le clausole essenziali del contratto sono costituite dalle condizioni di acquisto indicate nel catalogo del fornitore 

abilitato nel MePa. 

4. CATEGORIA MERCEOLOGICA 

L'oggetto dell'appalto rientra nella categoria merceologica del Me.PA “BENI/INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO. 

5. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI  

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i 

subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se 

non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto 

oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
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L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle 

predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione 

degli interesse e per la richiesta di risoluzione.  

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:  

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di 

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire 

mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 

idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al 

comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli 

destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al 

comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.  

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi 

dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.  

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli 

ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della 

spesa.  

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. 

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:  

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 

dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una 

volta, costituisce causa di risoluzione del contratto  

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 

2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.  

 

Ussana, 04/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 Ing. Verdiana Anedda  


