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OGGETTO: indagine di mercato per l’individuazione di CINQUE concorrenti da invitare a procedura di cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 sostituito dal D.Lgs 50/2016 - Progetto PON “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” Azione 10.8.1.A2 “Realizzazione rete LAN/WLAN” di cui all’avviso prot. 9035
del 13.07.2015

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

Il Dirigente Scolastico
il R.D n. 2440/1923, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
il D.P.R. 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 D.Lgs n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della PA”;
l’art. 125 del D. lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sostituito dal
D.Lgs 50/2016;
il Regolamento (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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C(2014) n. 9952/2014 della Commissione Europea;
il PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici i
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A2 “Realizzazione rete LAN/WLAN” di cui
all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;

la nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15/01/2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del
progetto “VinciNET – Creazione della rete WI-FI per la sede staccata di Via Panfili” e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi per Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo modulo 10.8.1.A2
10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-61 Installazione reti WLAN CUP G86J15001650007
Per un importo complessivo pari a € 7.500,00, confermata da nota M.I.U.R. prot. 1760 del 20/01/2016
(importo autorizzato per forniture: € 6.995 iva inclusa);
VISTO
il Regolamento per gli acquisti del Liceo “Leonardo Da Vinci”
VISTA
la determina dirigenziale del 13/05/2016;
VERIFICATA l’impossibilità di procedere con la Convenzione CONSIP attiva per mancanza di riscontri;
RENDE NOTO che è attivata un’indagine di mercato volta ad individuare 5 concorrenti da invitare (tramite apposita lettera
d’invito - cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 sostituito dal D. Lgs 50/2016) a
presentare la propria offerta per la realizzazione, nell’ambito del progetto “VinciNET – Creazione della
rete WI- FI per la sede staccata di Via Panfili”, di cui alle premesse iniziali
VISTA

Art. 1 - Oggetto
L’oggetto della lettera d’invito sarà la fornitura legata all’implementazione di una rete WI-FI con tutti i criteri di protezione e
configurazione richiesti in ambito scolastico ampliando anche la rete cablata esistente che deve servire come supporto
all’installazione di switch e access point
Sintesi delle esigenze
Il progetto ha per oggetto la fornitura, in un unico Lotto, di beni e servizi sotto indicati:

Q.
2
7

1
1
7
1
1
1

TIPOLOGIA
Accessori per le apparecchiature di rete
Access point per esterni/hotspot utili per
offrire informazioni utili in collegamento
wireless
Armadio di rete
Attività configurazione apparati
Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche
e di rete, scatole, torrette, connettori ecc.)
Software per lo storage e la produzione di
contenuti integrativi multimediali
Server
Apparecchiature per collegamenti alla rete

DESCRIZIONE
Switch 8 porte POE Gigabit cavo cat. 6
Access Point 2,4 GHz, WI-FI 802,11 a/b/g/n POE

Armadio di rete dotato di un ripiano
Configurazione apparati considerando 1 Sede
Cablaggio di rete per ogni AP con installazione
Software per lezioni multimediali con tablet e PC
Server di rete con DC e Active Directory
Majornet Gataway nodo gestione rete wireless

Per l’importo massimo autorizzato (IVA inclusa) di € 6.995,00
L’intera fornitura deve essere compatibile e dialogante con gli apparati già presenti a scuola, pertanto le ditte interessate
dovranno effettuare un apposito sopralluogo per verificare le caratteristiche dei materiali esistenti prima di effettuare la propria
offerta.
Art. 2 - Modalità di manifestazione dell’interesse
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire tramite PEC all’indirizzo
bops080005@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 23/05/2016 il modello “Allegato 1”,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del
documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione.
In alternativa, l’allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare
fotocopia del documento di riconoscimento).
Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per - Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-61”.

Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare, ma una semplice richiesta a manifestare interesse a
seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate;
le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere
nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le
modalità previste dal presente avviso.
Art. 3 – Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 e 47 del D.Lgs. 163/2006 questi ultimi alle condizioni di cui all’art. 62
del DPR 207/2010.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei
requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 39 e 40 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 90 di
cui al DPR 207/2010.
Art. 4 – Modalita’ di selezione delle manifestazione di interesse
Alle prime 5 ditte che, interessate alla tipologia di progetto sopraindicato ed in possesso dei requisiti richiesti di cui all'art. 3,
che avranno fatto pervenire manifestazione di interesse entro il termine di cui all’art. 2, questa Amministrazione provvederà ad
inviare la lettera d’invito contenente il capitolato redatto in conformità con il progetto stesso.
Art. 5 Importo
L’importo complessivo stimato del presente appalto relativo all’intera durata contrattuale posto a base di gara potrà ammontare
fino ad un massimo di € 6.995,00 (euro seimilanovecentonovantacinque,00 IVA inclusa).
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. 207/2010.
L’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, collaudo, assistenza tecnica e addestramento del personale
docente all’utilizzo e alla gestione del sistema.
Art. 6 – Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 2, oppure
tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al facsimile o ancora privo di
sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto
riportato nell’art. 2. Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui
all’art. 3 anche se le relative manifestazioni d'interesse sono pervenute tra le prime cinque.
Art. 7 – Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate dall’Istituzione Scolastica in
occasione della procedura negoziata di affidamento.
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore
economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi.

Art. 8 – Trattamento dati personali Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto.
Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marinella Cocchi ed il Responsabile del trattamento è il D.S.G.A. Sig.ra
Maria Giuseppa Valiante
.Art. 9 – Responsabile del procedimento
l responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marinella Cocchi
l Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marinella Cocchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

