
1  

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
«L. CALAMATTA » 

con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali 
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia  06121127925    0667663912 

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584 

RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT -   rmis06600p@istruzione.it  -    www.isiscalamatta.gov.it 

 

 
 

Prot. n. 4903/VI.15 

Del 25/7/2018 

 

CUP E37D17000010007 

CIG Z7B247A08C 
 

 

CAPITOLATO  

FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO 
 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-68 - LABORATORI INNOVATIVI 
 

 

Il presente capitolato disciplina la fornitura di strumentazione per allestire un laboratorio di 
biologia che consenta di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Realizzare di un laboratorio di biologia dotato di attrezzature che permettano agli studenti di 

acquisire approfondite conoscenze per lo studio e la comprensione di processi biologici 

fondamentali 

 Incrementare l'attività laboratoriale al fine di far acquisire nel biennio competenze di base 

quali: osservare, descrivere e analizzare fenomeni, qualitativamente e quantitativamente 

con consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

 Migliorare la qualità dell’offerta formativa 

 Concorrere, attraverso l’attività laboratoriale, all’acquisizione di competenze teorico/pratiche 

in materia di microbiologia direttamente spendibili per il futuro inserimento nel mondo del 

lavoro (per gli studenti che hanno scelto l’indirizzo “Chimica, materiali e Biotecnologie”) 

 Concorre all'acquisizione di diverse competenze chiave di cittadinanza che sono tra le 

finalità trasversali più importanti della didattica: imparare ad imparare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere i problemi, individuare 

collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione. 

 Favorire una didattica inclusiva, centrata sui bisogni e sulle risorse personali, che riesca a 

rendere gli alunni protagonisti dell’apprendimento qualunque siano le capacità, le 

potenzialità e i limiti. 

 Motivare e avvicinare gli studenti allo studio delle discipline scientifiche attraverso il metodo 

sperimentale su cui si basa la didattica laboratoriale 

nella sede di Via Namaziano, di questa istituzione scolastica di seguito denominata “Istituto” e 
le modalità con le quali tale fornitura dovrà essere eseguita dal soggetto aggiudicatario, di 
seguito denominato “Appaltatore”. Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti nella 
lettera di aggiudicazione che sarà sottoscritta per accettazione dall’Appaltatore, dopo 
l’aggiudicazione della gara. 
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ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura, compreso trasporto, scarico, 
montaggio,  smaltimento degli imballaggi, collaudo delle seguenti strumentazioni: 

1. cappa microbiologica a flusso laminare da 120 cm 

2. incubatore termostatato a circolazione d’aria naturale; 

3. bilancia analitica digitale 

4. bagnomaria termostatato capacità 12 litri 

5. autoclave da laboratorio 

6. centrifuga da banco 

7. spettrofotometro UV-visibile 

8. sistema PCR 24 pozzetti 

9. apparato di elettroforesi orizzontale 

10. phmetro da banco digitale 

 

secondo le specifiche dettagliate nell’Allegato Tecnico. 

 

 
ART. 2 –CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  

 
L’offerta tecnica dovrà contenere:  
1. l’indicazione dettagliata della marca, modello e/o nome commerciale di ogni singolo  
prodotto offerto e dicitura di corrispondenza alla normativa richiesta esposta in posizione 
pertinente e ben visibile.  
2. l’indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche di ogni singolo prodotto offerto. 
 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e conformi alle specifiche tecniche 
descritte nel presente capitolato. Gli standard di riferimento indicati nel presente capitolato, 
rappresentano il requisito minimo di accettabilità. L’Appaltatore potrà perciò proporre solo 
l'impiego di strumentazione di classe equivalente o superiore.   
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche 

difformi da quelle previste. 
 
 

Tutte le apparecchiature dovranno possedere, in virtù della specifica tipologia, tutti i requisiti 

previsti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza, costruzione, 

funzionamento ed installazione, applicabili alla realizzazione oggetto dell’appalto, anche se 

non esplicitamente menzionate nei documenti di gara.  

Alla consegna della fornitura inoltre, l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare:  

− i manuali d’uso in lingua italiana sia in formato cartaceo che elettronico;  

− un fascicolo contenente copia delle certificazioni di conformità dei materiali forniti alle norme 
tecniche riportate nel presente capitolato;  
 

Le attrezzature dovranno essere certificate e conformi agli standard di riferimento riconosciuti 
a livello internazionale e comunque conformi alle normative di sicurezza vigenti in Europa. 
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La non conformità dei prodotti proposti (siano essi apparecchiature o materiali diagnostici) alle 
normative vigenti, sopra indicate, determinerà automaticamente l’esclusione dalla gara della 
Ditta che ha presentato i prodotti non conformi. 

 

Qualora il Responsabile dell’esecuzione del contratto riscontri che la merce fornita non è 
conforme a quanto richiesto l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra che presenti le 
caratteristiche previste. I materiali rifiutati dovranno essere rimossi immediatamente a cura e 
spese dell’Appaltatore. 

Il luogo di installazione previsto è situato al piano rialzato dell’edificio. 

Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento in loco 
per la messa in funzione dei sistemi. L’assistenza tecnica ed il supporto scientifico dovranno 
essere prestati anche on-line e telefonicamente. 

 
ART. 3 – GARANZIA  

Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia full risk (ovvero la 
garanzia si intende totale, esclusi gli eventuali accessori di consumo se necessari, e 
comprensiva dei pezzi di ricambio, diritto di chiamata, costo della mano d’opera ecc.) per un 
periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo. In tale periodo l’Appaltatore deve 
provvedere gratuitamente e con il personale dipendente ed altamente specializzato ai lavori 
che si rendessero necessari per ripristinare la completa funzionalità dei prodotti, nel rispetto 
della normativa vigente in materia. L’Istituto è tenuto a corrispondere all’Appaltatore 
unicamente il costo dei pezzi sostituiti solo nel caso in cui l’Appaltatore produca apposita 
documentazione atta a comprovare che i guasti o le rotture sono derivati da un utilizzo 
improprio da parte dell’Istituto stesso.  

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei 
prodotti forniti, l’Appaltatore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del 
medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, nei tempi e nelle modalità previste per i beni al 
paragrafo “Resi per merci non conformi”  

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico del 
Fornitore (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d’opera, installazione, ecc…). 

 

ART. 4 – ASSISTENZA  E MANUTENZIONE  

Relativamente al servizio di assistenza tecnica post-vendita, l’Appaltatore deve attenersi al 
Piano di assistenza e manutenzione post-vendita presentato e valutato in sede di 
presentazione delle offerte.  

Fermo restando che:  

− il tempo necessario per intervenire ad una richiesta di assistenza/manutenzione deve essere 
entro massimo le 48 ore lavorative dalla chiamata stessa;  

− tutte le attività necessarie alla riparazione dei beni dovranno essere svolte nel rispetto delle 
vigenti normative nazionali e locali di sicurezza;  

Tutte le parti di ricambio degli articoli offerti devono essere reperibili per un periodo di 5 
(cinque) anni a decorrere dalla data di collaudo dei beni e sono garantiti per un periodo di 24 
(ventiquattro) mesi compresi gli accessori forniti in sostituzione di altri non funzionanti. 

 

ART. 5 – VALORE DELL’APPALTO 
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Importo massimo aggiudicabile IVA esclusa: € 16.670,00 
Inclusi gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza 

Il prezzo comprende ogni onere per la fornitura, il trasporto ai piani, lo scarico, il montaggio,  lo 
smaltimento degli imballaggi, il collaudo nonché ogni altro onere necessario per l’esecuzione. 

Tale importo complessivo è stato calcolato mediante indagine di mercato e corrisponde alla 
quota di finanziata per le spese di fornitura. 

 

ART. 6 – VARIANTI  

Nessun mutamento potrà essere introdotto all'atto esecutivo della presente fornitura, senza la 
preventiva approvazione dell'Istituto. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti 
dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, per risolvere aspetti di dettaglio, che non 
comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara. 

 

ART. 7 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA  

Il tempo massimo per l’ultimazione della fornitura è stabilito in 45 (trenta) giorni naturali, 
successivi e continui, decorrenti dalla data dell’ordine.  

La consegna della fornitura s’intende ultimata con l’installazione e la posa in opera in loco di 
tutta la strumentazione funzionante, collaudata e pronta all’uso. Il Collaudatore dell’Istituto 
responsabile dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’Appaltatore, provvederà 
quindi alla stesura del verbale di collaudo. Le eventuali parti non conformi dovranno essere 
sostituite entro 30(trenta) giorni dalla comunicazione di non conformità, a spese e cura 
dell’Appaltatore. 

 

ART. 8 – CONSEGNA 

 
Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato 
franco magazzino con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà 
riconosciuto per imballaggio e trasporto – e per spese di qualsiasi altra natura - quand’anche 
effettuato per consegne urgenti. 
 
Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma 
per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera 
la Ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto. 
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie 
obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. 
 
Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle 
schede tecniche che saranno conservate dall’Istituto. ai fini di eventuali verifiche di 
rispondenza. 
 
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e 
restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte. 
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti 
saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione. 
 

ART. 9 – COLLAUDO 
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L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi 
riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione/collaudo. 

La fornitura si intenderà accettata solo all’esito positivo delle prove di collaudo. 

 

Tutto il materiale per le eventuali prove necessarie per il collaudo, compreso il materiale 
necessario per la definizione degli intervalli dì riferimento per i parametri quantitativi, dovrà 
essere fornito gratuitamente dalla ditta aggiudicataria fino alla messa a punto definitiva del 
sistema analitico. 

 

ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO 

Ai fini del pagamento l’Istituto provvederà preventivamente a controllare la regolarità del 
DURC e, presso l’Agenzia delle Entrate, la VERIFICA INADEMPIMENTI all'obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di irregolarità, 
il pagamento non potrà essere effettuato. 

L’Istituto provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale solo a seguito dell’avvenuto 
collaudo con esito positivo.  

L’Istituto provvede ai pagamenti, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, a 
mezzo mandato esigibile presso l’Istituto Cassiere dell’Università, entro il termine di 30 gg dal 
ricevimento delle suddette fatture fine mese.  L’Appaltatore deve comunicare all’Istituto, gli 
estremi del conto corrente su cui accreditare il corrispettivo.  

 

ART. 11 – RESPONSABILE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto è la Prof.ssa CRABA LAURA. Il Responsabile 
dell’esecuzione del contratto sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al 
Responsabile Unico del Procedimento eventuali inadempimenti cui può conseguire la 
sospensione delle operazioni di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti. Il Direttore 
dell’esecuzione del contratto è il referente dell’Appaltatore per ogni questione relativa alla 
gestione della fornitura. 

 
ART. 12 – NORME DI APPALTO  

I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della presente fornitura sono regolati dalle 
seguenti norme:  
− norme nazionali vigenti in materia di appalti di forniture, in particolare dal D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii.;  
− Decreto Interministeriale 44/2001  
− norme contenute nella lettera invito, nonché in tutta la documentazione di gara;  
− condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente capitolato speciale 
d'oneri e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in 
vigore in Italia, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel 
presente capitolato;  
− normativa di settore. 

 
 

ART. 13 - NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO 
 
Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali 
sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte. 
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Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in 
regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e 
l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). 

Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi 
presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare 
tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene 
del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà 
dell’Azienda. 

Il Fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi 
specifici esistenti negli ambienti dell’Istituto e le misure di prevenzione ed emergenza 
adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. 

Il Fornitore è quindi obbligato a: 

 informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, 
nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo; 

 ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed 
alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Istituto; 

 formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; 

 fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome 
dell’Impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore; 

 fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla 
normativa vigente; 

 munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; 

 cooperare a ridurre i rischi da interferenza. 
 
Nel caso in cui la Ditta non fosse in grado di procedere all’evasione dell’ordine in un’unica 
soluzione nei tempi stabiliti - previo preavviso ed accordi con il Laboratorio interessato - 
potrà provvedere alla consegna parziale e procedere successivamente al completamento 
della fornitura. 

 

ART. 14 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

La Ditta dovrà assicurare l’addestramento iniziale che dovrà essere svolto presso il luogo di 
installazione delle apparecchiature, previo accordo con il Referente del Laboratorio di 
Biologia. 

Dovrà inoltre concordare modalità diformazione del personale addetto alla fornitura, 
comprendente: 

o istruzione per l’avvio ed il corretto utilizzo delle apparecchiature mediante corsi di 
formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti; 

o assistenza on-line e telefonica al personale addetto per il corretto uso delle 
apparecchiature; 

o corsi di addestramento certificati: l’addestramento dovrà essere effettuato da 
personale qualificato e la qualificazione del personale addestrato dovrà essere 
certificato dalla Ditta. 

 

Nelle fasi di installazione dovrà essere previsto un adeguato tempo di affiancamento in loco 
per la messa in funzione dei sistemi. 
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La formazione e l’addestramento specifico dovranno ricomprendere anche tutti gli aspetti 
della sicurezza contro gli infortuni e l’igiene ambientale, così come espressamente previsto 
dal D.Lgs. 81/08 art. 36 commi 4.c e 5.. Tale specifica formazione/addestramento dovrà 
essere debitamente certificata. 

 

 
ART. 15  – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Il fornitore per poter partecipare alla presente  dovrà produrre, a  di  pena esclusione, dichiarazione  
resa  ai  sensi  del  DPR  445/2000 redatta  secondo  l’allegato  A, “Dichiarazioni”,  successivamente  
verificabile, corredata da documento di riconoscimento del legale rappresentante. 
 
L’accertamento di una dichiarazione mendace comporterà, in ogni caso, la decadenza da qualsiasi 
beneficio, ovvero dell’ammissione a gara e dell’aggiudicazione, anche se definitiva.  
 
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la 
formulazione delle offerte previste nel presente capitolato speciale, oppure che risultino equivoche, 
difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dal presente capitolato. 
 
 
ART. 16 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del prezzo più basso. 
 
Saranno escluse le offerte relative a prodotti le cui caratteristiche tecniche siano inferiori a quelle 
richieste. Per esclusione è sufficiente che un solo elemento tecnico di un componente sia inferiore alle 
specifiche riportate nel capitolato tecnico - in quanto non sono previste “compensazioni” tra una 
caratteristica tecnica inferiore rispetto a quelle  richieste e altre eventuali caratteristiche tecniche 
superiori possedute dal resto dell’attrezzatura offerta.  
 
La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede 
di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte 
presentate. 
 
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente ai sensi dell’art. 81 comma 3 del codice o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto.  
 
ART. 17 – DIVIETO  DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO  
 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la  fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di 
cessione o subappalto.   
 
ART. 18 – 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.  
 
ART. 19 – 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.  
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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.  
 
ART. 20 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 come modificato dalla legge n. 
217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, 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 (comma1);  
• 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 (comma1);  
• l’obbligo di riportare, in  relazione  a  ciascuna  transazione  effettuata  con  riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara CIG;  
• 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 (comma 7);  
 
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito delle procedure regolate dal presente disciplinare di gara. 
 
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa rinvio a quanto previsto dalla 
normativa vigente.   
 
ART. 23 – FORO ESCLUSIVO 
 
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione del presente contratto il foro competente 
deve intendersi il Tribunale di Civitavecchia. 
 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Emanuela FANELLI 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
       sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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