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Prot. n. 1307 – C/14

Venafro, 19 marzo 2016

All’albo on-line della scuola
Al sito Web della scuola
Agli Atti
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite
procedura di acquisto mediante MEPA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”20142020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di reteLAN/WLAN. Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenzechiave”.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-9 CUP 176000000006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio1924, n.827 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art.125 del D.Lgs163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti in data 12.02.2016del progetto per la realizzazione delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN previsto dal PON;
la delibera n. 3 del 15/02/2016 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 2016;
il Regolamento acquisti servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del15.02.2016 con
verbale n. 5
il Regolamento acquisti servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del15.02.2016 con
verbale n. 5
la nota MIUR prot. AOODGEFID/1766 del 20/01/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al Piano
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”- 2014-2020, Asse II
“Infrastrutture per l’istruzione”,finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Obiettivo specifico –10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” - Azione10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” - Sottoazione: 10.8.1.A1 - Realizzazione/Adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN - Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESR PON-MO-2015-9 –
Modulo: “Ampliamento o adeguamento di una infrastruttura esistente” ed il relativo finanziamento pari ad €
18.490,00;
Sottoazione
10.8.1 A1
VISTE
RILEVATA
RITENUTO

RILEVATA
RILEVATE

Codice identificativo
progetto
– 10.8.1 A1 FESRPONMO2015-31

Titolo Modulo
Ampliamento o adeguamento di una
infrastruttura esistente

Importo
autorizzato
€ 18.490,00

le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
la presenza della convenzione Consip “RETI LOCALI 5” attivata il 4/3/16 per il servizio e fornitura che si intende
eseguire;
di procedere, come previsto dalla convenzione su richiamata, con la richiesta del progetto preliminare a Telecom
secondo la modulistica prescritta. Il Progetto le cui caratteristiche sono da intendersi inscindibili per natura e
obiettivi in quanto riportate nel Progetto alla partecipazione del Bando e per il quale si è conseguito un punteggio
che ci ha permesso di ottenere il finanziamento. In relazione a quella che sarà la risposta della Telecom si
prenderanno le opportune consequenziali decisioni
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la proceduraper l’acquisizione dei servizi/forniture (ex
art.125 del D.Lgs16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);
le seguenti scadenze perentorie del progetto: aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura
entro il 19/04/2016 conclusione del progetto e collaudo dello stesso entro il 29/07/2016;

EMANA
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Art. 1 Finalità e oggetto dell’Avviso
Si rende noto che questo Istituto ha fatto richiesta di Progetto Preliminare alla Telecom Italia S.p.A.prevista nella convenzione
Consip e pertanto, qualora sia accolta, qualsiasi manifestazione di interesse risulterà nulla e nessun compenso sarà dovuto.
In attesa di quella che sarà la risposta di Telecom Italia S.p.A. , con il presente Avviso si procede alla ricezione di manifestazione
di interesse per l’eventuale acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs163/2006)
da esperirsi avvalendosi del MEPA sulla base di una RDO per l’affidamento della fornitura e installazione del materiale
tecnologico necessario per la realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-9 CUP 176000000006, presso la sede
centrale dell’Istituto Comprensivo Statale Don Giulio Testa di Venafro e presso le sezioni staccate/plessi di Sesto Campano.
La fornitura comprende: accessori per le apparecchiature di rete Apparecchiature per collegamenti alla rete – Server Firewall
con funzioni di autentic. RADIUS Armadio di rete RACK con porta in vetro Access Point per esterni/Hotspot utili per offrire
informazioni utili in collegamento Wireless – access Point Indoor ManagedPoE Apparecchiature per collegamenti alla rete
switch 16 porte gigabit +4 SFP, wlan Attività configurazione apparati – configurazione AP per autenticazione utenti Cablaggio
strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc) – punto rete LAN Rj-45 per AP e Segreteria
Attività configurazione apparati –configurazione Generale /Firewall/Gateway ecc.
Art. 2 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 16.845,00
(sedicimilaottocentoquarantacinquemila), IVA compresa (progetto richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte
le forniture ed installazione di beni e servizi).
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del
corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.311 del D.P.R.207/10.
Art. 3 Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti
requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
• Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.
REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE
• I soggetti che abbiano prestato servizi negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel settore di manutenzione, gestione ed ampliamento di reti LAN/WLAN
• Iscrizione al ME.P.A.

Art. 4 Domanda di partecipazione
La domanda dovrà essere redatta compilando lo schema allegato, ovvero il modello A (manifestazione d’interesse) al presente
Avviso. Essa deve essere corredata, pena esclusione, di:
1) Dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) come da allegato 1;
2) Dichiarazione unica di regolarità contributiva come da modello allegato 2;
3) Dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) come da allegato 3
4) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante
Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Articolo 5 – Procedura relativa alla manifestazione di interesse
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la propria manifestazione
di interesse conforme al fac-simile “Modello A”, completa di indirizzo e-mail/PEC., al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Don Giulio Testa” di Venafro esclusivamente a mezzo PEC isic83200t@pec.istruzione.it, consegna a mano o
corriere (presso l’indirizzo Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa – Via Machiavelli, snc – 86079 Venafro (IS)).
entro e non oltre il termine fissato.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04 aprile 2016.
Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura:

“manifestazione di interesse del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-9 “
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione e saranno
trattate come non pervenute.
In caso di candidature inferiori a cinque il dirigente scolastico potrà selezionare direttamente altre ditte iscritte al M.E.P.A.
sulla base della comprovata esperienza nel settore.
Articolo 6 – Procedura prescelta per l’affidamento della fornitura e criterio per l’aggiudicazione
La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione in economia di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art. 125, comma 11 del
D.Lgs. 163/2006) e del Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio d’Istituto del 15 febbraio 2016.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso o con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai
sensi degli articoli 82 e 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.).
La stazione appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Essa può decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 81 c.3 D.Lgs
163/2006).
Articolo 7 – Condizioni di vendita di cui alla procedura successiva di cottimo fiduciario
La manifestazione di interesse sarà prodromica alla successiva RdO tramite MEPA, per la realizzazione ampliamento e
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi dell’Istituto Comprensivo interessati alla realizzazione di rete
LAN/WLAN.
Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 e a tutta la normativa
vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (CEI 20-35: cavi non propaganti la fiamma; CEI 20-22: cavi non propaganti l’incendio;
CEI 20-37: cavi non sviluppanti gas tossici; ISO-IEC 1180: norme per la realizzazione di un cablaggio generico; EIA/TIA 568A:
norme per la realizzazione di un cablaggio generico).
Il progetto richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture ed installazione di beni e servizi dovrà essere
realizzato entro il 30 giugno 2016 .
I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna, l’installazione e quanto
altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura.
La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008.
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto ex
articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggiore danno:
- mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nei termini indicati;
- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle apparecchiature difettose);
- violazione delle norme sulla garanzie;
- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute una seconda volta;
- violazione delle norme in materia di subappalto;
- violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui.
Art. 8 Pubblicità
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Online e sul sito web dell’Istituto.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’Amministrazione, così come disposto dal D.Lgs n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Art. 10 Chiarimenti conclusivi
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento con atto motivato
E’ possibile, previo accordo con il Dirigente scolastico, effettuare un sopraluogo per valutare la situazione in essere.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

Modello A (Domanda di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“Don Giulio Testa”
Via Machiavelli, snc
VENAFRO (IS)
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione di Operatori Economici da invitare a gara per l'acquisizione
in economia mediante cottimo fiduciario(ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgs163/2006) da
esperirsi avvalendosi del MEPA sulla base di una RDO per l’affidamento della fornitura e
installazione del materiale tecnologico necessario per la realizzazione del progetto 10.8.1.A1FESRPON-MO-2015-9 CUP 179G16000000006
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ Prov.
(_______) il _________________ e residente in ____________________________________ Prov.
(_______) CAP _______________ alla Via ________________________________________ Codice
Fiscale

_____________________________________________

rappresentante

legale

della

Ditta

__________________________________________

PRESENTA
la candidatura della propria ditta per la selezione relativa all'acquisizione in economia mediante
cottimo fiduciario da esperirsi avvalendosi del MEPA sulla base di una RDO del progetto in oggetto.
A tal proposito dichiara di essere iscritto alla piattaforma e-procurement
www.acquistinretepa.it (ME.P.A.)
A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione:
1. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 come da allegato 1;
2. Dati relativi all’impresa come da modello allegato 2 per acquisizione d’ufficio del
DURC;
3. Autocertificazione come da allegato 3
4. Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante

Luogo e data
_____________________________________

Firma
__________________________________

