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Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 

Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-166 
Titolo progetto:  – Realizzazione rete wireless professionale per le Scuole Secondarie di I Grado 

 
CODICE	  CUP:	  I46J15000750007	  
CIG:ZEC949F76	  

 
Oggetto: AVVISO di indagine di mercato per l’acquisizione della manifestazione di interesse per la 

ricerca di operatori economici da invitare a procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 
del D. Lgs. 163/2006 tramite RdO in MePA. 
Progetto PON “Per la scuola –Competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II 
infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 
10.8 – azione 10.8.1 – codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-166 – Progetto autorizzato: 
“Realizzazione rete wireless professionale per le Scuole della D.D. I Circolo” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 

ü 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 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

ü 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 ;  

ü 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";  

ü il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

ü l’art.20 e art.21 del D.Lgs 163/2006 - “appalti di servizi elencati nell’allegato II B” del Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i;  

ü il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);   
ü il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
ü la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della 
Circolare: “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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

ü la candidatura di questa scuola  n. 2315  del 05/10/2015; 1 – 9035 del 13/07/2015 – FESR. 
ü la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: “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 rete 
LAN/WLAN.” 

Prot. n.         1538 /VI-3 
 



ü le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con nota MIUR 1588 del 13/01/2016; 

ü le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 
del 13/07/2015 perla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

PREMESSO 
ü che è presente su Consip la seguente - Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – edizione 5 – lotto 2 - attiva per il servizio che si 
intende acquisire;  

ü che sarà inoltrata richiesta per la  “verifica di compliance” del progetto esecutivo che la scuola deve 
realizzare rispetto alla convenzione Consip suddetta;  

ü che  nel caso la suddetta verifica abbia esito negativo, si rende necessario procedere all’acquisto della 
fornitura oggetto del progetto a mezzo RdO su MePA. 

 
DISPONE 

un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione, 
in numero pari a 5 operatori economici da invitare, tramite procedura negoziata di cottimo fiduciario 
mediante richiesta di offerta (RdO) sul MEPA –Mercato elettronico della Pubblica Amm.zione per la 
realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-166-“Realizzazione rete wireless professionale 
per le Scuole Secondarie Statali di I Grado” 

 
Finalità dell’avviso 
Con il presente avviso questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per 
procedere all’individuazione, in numero pari a 5 (cinque) operatori economici, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alla eventuale successiva 
procedura in economia tramite procedura negoziata di cottimo fiduciario mediante RDO, per la realizzazione 
del progetto indicato, come da premesse. 
Il presente avviso è da intendersi esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo 
vincolante per l’amministrazione.  
 
Obiettivi del progetto e Oggetto della fornitura 
Il progetto prevede la creazione di una rete Wi-Fi protetta professionale di tipo Campus, per la copertura 
wireless delle aule e ambienti didattici, del nostro Istituto Scolastico sui quattro plessi. Questo permetterà un 
accesso alle risorse didattiche on-line e un utilizzo ottimale del registro elettronico. 
In sintesi le attività previste nei plessi oggetto dell’intervento sono le seguenti : 
Ø Realizzazione della rete LAN/WAN (cablaggio rete LAN ed apparati di connessione/controllo 

mediante la creazione di un centro stella,  Access Point) dei 4 plessi interessati;  
Ø Sistema di management degli Access Point centralizzato; 
Ø Implementazione di un sistema di controllo e autenticazione degli accessi (CAPTIVE PORTAL)  

centralizzato tramite un portale di accreditamento (protocollo RADIUS) con la possibilità di gestione 
della tipologia di utenti; 

Ø Sistema di web filtering e content filtering. 
La fornitura e il montaggio dovranno essere realizzati in coerenza con il progetto dettagliato che verrà 
presentato dalla scuola in fase di procedura. La fornitura sarà per l’intero lotto che si dichiara indivisibile. La 
società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008. 
 
Aggiudicazione 
Trattandosi di affidamento inferiore a 40.000 € risulta applicabile l’art.125 del D.lgs.163/06 (affidamenti in 
economia sotto soglia comunitaria) e in particolare  il comma 9 del predetto articolo è ammesso che 
l’aggiudicazione avvenga con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art.82 del predetto decreto 
legislativo 
 
Requisiti dei concorrenti e selezione delle manifestazioni di interesse 
Possono partecipare all’indagine di mercato presentando una manifestazione di interesse alla selezione solo 
le imprese che sono in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006, che andranno dichiarati. 
La ditta dovrà inoltre dichiarare di: 
 

1. Essere iscritta al MEPA; 



 
2. Essere disponibile a svolgere un sopralluogo in tutti i plessi interessati per verificare la fattibilità del 

progetto; 
3. Essere in grado di descrivere le attrezzature fornite in modo tale da consentire una loro precisa 

individuazione e rintracciabilità, per garantirne la qualità; 
4. Fornire attrezzature e infrastrutture compatibili e dialoganti con i dispositivi già in possesso 

dell’Istituzione scolastica; 
5. Provvedere in proprio all’installazione delle infrastrutture, nonché garantire l’assistenza tecnica e 

l’addestramento all’uso per il personale ed essere presente al collaudo; 
6. Avere area di consegna e sede operativa nella regione Piemonte; 
7. Fornire garanzia sui prodotti e le infrastrutture pari a mesi 36; 
8. Garantire interventi di manutenzione e assistenza tecnica, per guasti e/o malfunzionamento della rete 

entro 24  ore dalla chiamata; 
9. Aver già prestato forniture informatiche e infrastrutturali a soggetti pubblici negli ultimi tre anni 

2013.2014.2015; 
10. Fornire prodotti che supportino lo sviluppo sostenibile rispettando i principali criteri stabiliti dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare: 
a. gli apparati e le attrezzature dovranno essere a ridotto consumo energetico; 
b. apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;  
c. apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;  
d. apparecchiature le cui  componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;  
e. attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD; 

11. Rilasciare certificazione della conformità delle apparecchiature wireless, in base alla vigente 
normativa sulle emissioni di onde elettromagnetiche, effettuata tramite misurazione e taratura delle 
apparecchiature.  

Tutte le dichiarazioni richieste rappresentano requisiti per la partecipazione.  
Qualora il numero degli operatori economici, in possesso di tutti i  requisiti di cui sopra, siano in numero 
maggiore di cinque, la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare a mezzo di pubblico sorteggio 
che avverrà il 06/05/2016 alle ore 10,00 presso la segreteria della Scuola Secondaria Statale di I Grado 
Piazza Don Mario Picco  – FOSSANO. 
Nel caso in cui il numero di operatori economici sia inferiore a cinque l’Amministrazione si riserva di 
individuare altri concorrenti tra le imprese registrare sul MEPA, con precedenza per quelle operanti sul 
territorio. 
 
Modalità di manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l’allegato A  debitamente sottoscritto dal 
legale rappresentante, unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità e pervenire 
entro le ore 12.00 del 05.05.2016 tramite pec all’indirizzo cnmm14800tC@pec.istruzione.it,  
Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Cause di esclusione 
Saranno escluse dalla selezione le manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza, o con 
dichiarazione incomplete o prive della sottoscrizione del rappresentante legale, o mancanti di un documento 
di identità valido del sottoscrittore o dell’allegato A. Non saranno comunque valutate le manifestazioni di 
interesse degli operatori privi di uno o più requisiti indicati per la partecipazione e previsti dalla legge in 
materia di contratti sugli appalti pubblici. 
 
Importo  
L’importo complessivo disponibile per la fornitura è pari a € 13.408,00 (IVA inclusa) e  comprensivo della 
posa in opera e assistenza tecnica all’istallazione, al collaudo e alla gestione del sistema, formazione del 
personale. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro il 
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 DPR 207/10 e 
dell’art. 1 del RD 2440/1923 e art. 120 del R.D. 827/1924.  
 
Tempo di esecuzione 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 gg. dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. La 
conclusione del progetto non potrà comunque superare la data del 15 luglio 2016. 
 
RUP 



Ai sensi della normativa vigente il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa 
Maria Paola LONGO. 
 
Modalità di pubblicazione 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito http://share.dschola.it/mediafossano 
 
 
                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                    Dott.ssa Maria Paola LONGO 
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