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CAPITOLATO TECNICO PER LA LOCAZIONE DI NOTEBOOK 
PREMESSA 

Le Condizioni del contratto di fornitura stipulato tramite trattativa diretta su MEPA, che verrà concluso 
in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate dalle clausole che seguono. Le 
caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati nel presente capitolato, 
sottoscritto dal Concorrente ed inoltrato all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e 
sostanziale del contratto. 
 

ART. 1 - OGGETTO  
Costituisce oggetto del presente capitolato, da affidarsi tramite trattativa diretta su MEPA la fornitura 
in locazione per 12 mesi, di notebook con le seguenti caratteristiche: 
H.P. Core™ i3- 1005G1 RAM 8GB, SSD256 GB, SCHERMO 15,6” DVD RW, USB, WI-FI, 
Bluetooth, tastiera italiana S.O. Windows® 10 PRO 64 bit.  
Il contratto viene aggiudicato con trattativa diretta su MEPA articolata in un lotto unico in quanto la 
tipologia delle attività richiesta è omogenea. 
L’offerta presentata dovrà rimanere valida per 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. 
La ditta selezionata dovrà altresì inserire un file contenente tutte le caratteristiche tecniche, anche 
migliorative rispetto a quelle di base richieste. 
La fornitura sarà utilizzata per la concessione in comodato d’uso gratuito offerto a tutti gli studenti che 
soddisfano i requisiti indicati dal Consiglio d’Istituto nella delibera n. 323/10 del 29/10/2020 nei limiti 
della disponibilità del progetto. 
 

ART. 2 - IMPORTO 
L'importo complessivo posto a base della trattativa viene quantificato in € 24.895,87 oltre I.V.A. 
Per numero 52 Notebook. 
Non sono ammesse offerte di importo pari o superiore all’importo posto a base della trattativa né un 
numero di macchine pari o inferiori al numero minimo richiesto. 
 

 
 
 





 

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme 
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il 
settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. 
La Ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 
dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. 81/9.4.2008. 
La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le 
rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant’altro chiunque possa 
avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e 
simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo uso. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta alla riservatezza ed al segreto d’ufficio. Le notizie comunque venute a 
conoscenza del personale dell’aggiudicatario non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né 
possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, 
per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto. 
L’I.I.S. G. De Sanctis è esonerato e dovrà essere ritenuto indenne da ogni responsabilità relativa ad 
eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall’espletamento dell’incarico affidato ed 
in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamato a rispondere, restando a totale ed 
esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 
La ditta aggiudicatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 
n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. 
 
 

ART. 4 – CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE 
Le attrezzature acquisite in locazione dovranno essere identiche all’attrezzatura offerta in sede di 
trattativa, sia dal punto di vista hardware che software. 
L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, 
facchinaggio, consegna “al piano”, installazione e verifica della corretta funzionalità. Le 
apparecchiature dovranno essere consegnate tassativamente entro 7 giorni lavorativi dalla data di 
stipula del contratto presso la sede centrale dell’I.I.S. G. De Sanctis – via Cassia,931 00189 Roma 
 

ART. 5 - VERIFICA DI CORRISPONDENZA E ACCETTAZIONE DELLE ATTREZZATURE 
L’ attrezzatura sarà sottoposta alla verifica di: 
- corrispondenza con le caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta 
- rispondenza ai requisiti richiesti 
- inesistenza di ogni vizio o difetto nonché l’idoneità all’uso pattuito. 
Per la validazione dell’attrezzatura, verrà redatto apposito verbale. 
Sarà inoltre cura del fornitore effettuare tutte le procedure per l'attivazione delle garanzie con la casa 
produttrice  
 

ART. 6 - COLLAUDO 
Il collaudo ha lo scopo di verifica della funzionalità delle attrezzature oggetto dell’ordinativo e di non 
difformità con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta. 
Qualora le apparecchiature installate risultassero difformi da quanto richiesto o presentassero delle 
anomalie di funzionamento, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di renderle conformi oppure di 
sostituirle con altre idonee aventi le medesime o superiori caratteristiche nel più breve tempo 
possibile e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla rilevazione di malfunzionamento o non 
conformità. 

ART. 7 – PAGAMENTI 
Il pagamento del canone unico anticipato di noleggio annuale sarà effettuato nei tempi di legge previa  
verifica della regolarità della prestazione e della regolarità del D.U.R.C. L’irregolarità del D.U.R.C. 
comporterà la sospensione del pagamento delle fatture e l’interruzione della decorrenza dei termini. 
 
 



 

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere la fattura di cui alla 
presente procedura nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n.244/2007 
art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. 
La fattura dovrà riportare il CUP J81D20000330006 e il codice C.I.G Z3A2F130F8 
 

ART. 7 – RESTITUZIONE - PENALI 
Alla scadenza del Contratto di locazione i dispositivi dovranno essere restituiti perfettamente 
funzionanti fatto salvo il solo effetto dell’uso, senza dati sensibili, nella confezione originale, completi 
di tutti i componenti originali. Qualora uno o più  prodotti non vengano restituiti entro 30 gg dalla 
scadenza del contratto o qualora presentino delle difettosità e/o pezzi mancanti la Ditta aggiudicataria 
applicherà una penale per un importo non superiore al 8% del valore unitario di ogni singolo 
dispositivo. In tale caso la Ditta aggiudicataria rinuncerà al ritiro dello stesso. 
 

ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il DSGA Liviana Teodori –  Via Cassia, 931 – 00189 Roma- 
Tel.06121122945 – e-mail: rmis06200b@istruzione.it 
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