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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA- competenze e ambienti per l’apprendimento”
programmazione 2014-2020
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 competenze chiave”
progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
CUP: C96J15001360007 - CIG: Z1B1898B80
Prot. n.3453/C2

Monterotondo,14.06.2016
All’Albo della scuola
Al Sito Web istituzionale
Agli Atti

Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, tramite richiesta di RDO sul MEPA per la fornitura di
beni e servizi a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/17/2015, finalizzato alla
realizzazione, ampliamento, e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II - Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – Azione 10.8.1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che
• con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori
economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito
della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante cottimo fiduciario per l’acquisto
di beni e servizi;
•

Il presente avviso è da intendersi in nessun modo vincolante per l'amministrazione. Con esso non è
indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al
pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc.
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•

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare eventuali offerte tramite MEPA.

VISTOil DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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 (FSE);
VISTE le delibere degli OO.CC;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 A1 FESR PON del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015;
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitari pubblicate con la nota prot. AOODGEFID/1588
del 13/01/2016;
VISTA la delibera n. 4 del 12/02/2016 di approvazione del Programma annuale dell’Esercizio finanziario
2016 con la quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO che i costi fornitura/servizi presenti nel Progetto Preliminare rilasciato da Telecom, pervenuto in
data 07.06.2016 prot. 3348/C2, rapportati alla tipologia e alla quantità delle attrezzature previste dal
nostro progetto preliminare, eccedono il finanziamento autorizzato;
INVITA
i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a presentare istanza di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse.
1) FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’IC eSpazia intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’individuazione di un numero massimo di cinque operatori economici da invitare a presentare la propria
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migliore offerta per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA2015-51, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA.
2)
OBIETTIVI DEL PROGETTOE OGGETTO DELL’INCARICO
L’Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte degli operatori /ditte specializzate e di
settore per la realizzazione /ampliamento delle reti LAN/WLAN nei 2 plessi dell’Istituto Comprensivo come
da avviso in oggetto. Si riporta di seguito estratto della lettera di autorizzazione a questo Istituto:
Sottoazione

10.8.1.A1

codice
identificativo
progetto
10.8.1.A1FESRPON–LA2015-51

Titolo modulo

10.8.1.A1
Realizzazione
rete
LAN/WLAN

Importo
autorizzato
forniture
€ 15.725,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 2.775,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 18.500,00

Gli obiettivi generali del Progetto 10.8.1.A1- FESRPON-LA-2015 – 51 sono i seguenti: Realizzazione della
connettività di rete WiFi nella sede dell’I.C. Scuola secondaria di 1° grado e nella Scuola Primaria.
La soluzione prevede la realizzazione di una infrastruttura wireless e di una rete cablata (accesspoint, cavi,
prese elettrice e di rete, scatole, torrette, connettori ecc.) con posizionamento di armadi di rete contenenti
switch. La fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto dovrà essere realizzata secondo le modalità e
le specifiche definite nel disciplinare RDO, mediante unico lotto con la formula “chiavi in mano” (fornitura,
installazione, configurazione).
L’importo massimo previsto per la realizzazione della fornitura è di € 15.725,00
(quindicimilasettecentoventicinque/00), IVA compresa.
3)
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'ex art. 38, 39, 40,
41 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, e dell’art. 90 di cui al DPR 207/2010 e che sono in regola con gli obblighi
di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Non potranno comunque partecipare le ditte che non risulteranno inserite nel MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione).
Al fine della partecipazione, pena l’esclusione, la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e
sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito
indicata completa di tutti i punti :
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1) autocertificazioni come da modello A – (allegati 1,2,3)che potrà essere scaricato dal sito dell'Istituto
(www.espazia.it) nelle seguenti sezioni: ALBO PRETORIO - SEZIONE PROGETTI PON
2) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Le Ditte interessate ad essere invitate alla gara (procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento di
contabilità delle istituzioni scolastiche D.I.44/2001) e in possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art.
38 del D.Lgs.163/2006,sono invitate a farne formale richiesta tassativamente entro le ore 12.00 del 24
giugno 2016, previo sopralluogo obbligatorio da effettuarsi dal lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore
15:30 (previo appuntamento con il D.S. o il DSGA o con il referente tecnico incaricato Sig. Claudio Carchella,
cell. 3471881243 - pontemilvio2@gmail.com).
Le imprese/ le ditte/ gli operatori di settore devono presentare l’apposita istanza ( Allegato 1)corredata
dalla documentazione richiesta, pena l’esclusione, presso gli uffici di segreteria amm.va sito in via XX
Settembre 42 – Monterotondo o possono inviare il materiale documentale - sempre entro lo stesso
termine – al seguente indirizzo di posta certificata: rmic88000r@pec.istruzione.it.
Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale termine, o con modalità diverse da quelle sopraindicate
non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute.
Si prenderanno in considerazione solo i fornitori che avranno effettuato un sopralluogo debitamente
verbalizzato al fine di garantire ed agevolare efficacia e tempestività nell’esecuzione dei lavori.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non costituisce
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NON DOVRÀ. ESSERE
ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.
In sede di invio della domanda di partecipazione, e nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicata la seguente
dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi
dell'art. 34 del D.I. 44/2001, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la
realizzazione del progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – LA - 2015-51 - Realizzazione rete LAN/WLAN.
Qualora gli operatori economici, che hanno aderito manifestazione d’interesse alle condizioni, termini e
modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante,in data
24.06.2016, presso l’Ufficio di Presidenza della Scuola, alle ore15,00 procederà a PUBBLICO SORTEGGIO,
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secondo la normativa vigente in base alla data/ora di arrivo via PEC e/o consegna a mano dell’istanza di
manifestazione di interesse.
L'Istituto scolastico procederà ad invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell'art. 34 del D.I.
44/2001, tramite RDO sul MEPA, gli operatori che risulteranno essere fra i primi cinque in graduatoria.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate
comporterà l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive.
In seguito a procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, questa istituzione scolastica procederà
all’affidamento della fornitura sulla base del criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni.
4)
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui
al punto 3, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate
rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale
e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3.
Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione
di cui al punto 3.
5)
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n.
196/2003.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n.
207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali
n 7/2009).
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Scavo .
6)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marilena Scavo.
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7)
FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti sezioni
del sito dell'Istituto http://www.espazia.it/ ALBO PRETORIO/ SEZIONE PROGETTI PON /
IL PRESENTE AVVISO NON È VINCOLANTE PER LA SCUOLA.
SI PRECISA CHE L’ISTANZA È FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NON
COMPORTA L’AUTOMATICO AFFIDAMENTO E/O INVITO A PARTECIPARE.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Scavo
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2,
del D.lgs. 39/1993)

ALLEGATI:
Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse;
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di Certificazione;
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva dichiarazione durc/tracciabilità flussi finanziari.
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