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• All’albo on-line 

• Agli atti 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ai fini della selezione di operatori economici  da invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario  

tramite richiesta di R.d.O. sul MEPA ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006  per la fornitura della 

realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO   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.; 

VISTA   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.; 

VISTO   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; 

VISTA   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"; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR  n° 207 del 5/10/2010 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici  

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su 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; 

VISTO   il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

  ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

  2014 della Commissione Europea;  
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VISTO   l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento 

  o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/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 di settore e per l’apprendimento delle competenze  

  chiave. (prot. 9035 del 13/07/2015); 

VISTA   la candidatura di questo Istituto  n°  5685 1- 9035 del 13/07/2015 –FESR- realizzazione  

  ampliamento rete LanWLan del 09/10/2015; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 22/9/2015  con la quale è stata deliberata  

  l’adesione dell’Istituto Comprensivo n° 5 di Imola,  all’azione 10.8.A1 relativa alla   

  realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete  LAN/WLAN, come da  

  nota MIUR AOODGEFID/9035 relativa ai PON Azione 10.8.1 afferente all’Asse II –  

  Infrastrutture per l’istruzione (FESR) del 13 luglio 2015; 

VISTO   il Regolamento dell'attività negoziale dell’Istituto approvato con delibera n 13 del  

  04/02/2016 che disciplina  le modalità di 'acquisizione in economia di lavori, servizi e  

  forniture; 

VISTA   la nota MIUR Prot. n° A00DGEFID/1706 del 15/01/2016 del MIUR inerente l'Autorizzazione 

  dei progetti e Impegno di spesa;  

VISTA   la nota MIUR Prot. . n° AOODGEFID/1760 Roma, 20/01/2016 – Autorizzazione   

  Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 9035 del 13/07/2015  

  finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

  LAN/WLAN; Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 con assegnazione di  

  € 15.000,00 (quindicimila/00) di cui 13.050,00 (tredicimilacinquanta/00) IVA inclusa   

  importo autorizzato per forniture; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n° 120 del 10/11/2015  con la quale è stato approvato il 

  POF  per l’a.s. 2015/16; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 del 04/02/2016 di approvazione del 

 Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 04/02/2016 di assunzione formale a  bilancio e 

  l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 del progetto PON 2014-2020  

  codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69, il cui finanziamento di € 15.000,00 

  viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1- finanziamenti Unione Europea ed in uscita 

  alla voce P13 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 -Titolo modulo: Copertura Wi-Fi 

  100% dei 3 plessi; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni 

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO   l'art. 125  del  D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTE   le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture  

  inferiore alla soglia comunitaria prot 1588 del 13/01/2016  

RILEVATA  l'urgenza per l'espletamento delle procedure di acquisizione, in quanto la nota del MIUR  
  prot. N° AOODGEFID/1760 del 20/1/2016, prevede:  

• aggiudicazione definitiva della gara e firma contratto di fornitura entro il 22 aprile 2016; 
• conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016 ; 
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RILEVATA  l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

 della fornitura relativa al progetto finanziato (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163  e 

 ss.mm.ii. )mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA;  

VISTA  la Determina a Contrarre Prot. N°  966/c14  del 17/02/2016; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

AVVISA 

 

che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione, in numero pari a 5 (cinque), di operatori economici da invitare, tramite procedura 

negoziata di cottimo fiduciario mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) sul MEPA-Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2003 per la realizzazione del progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 “Copertura Wi-Fi 100% dei 3 plessi; ”. 
 
Art. 1-FINALITA’ 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 alle successive 

procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata di cottimo fiduciario mediante richiesta 

d'offerta (R.d.O.) su MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo le specifiche 

del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 “Copertura Wi-Fi 100% dei 3 plessi;” per la copertura totale di 

tre  plessi  (Infanzia – Primaria – Secondaria) ubicati in quattro  distinti edifici scolastici  facenti capo a 

questa istituzione scolastica.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato 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. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma 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. 2-OBIETTIVI DEL PROGETTO  E OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69“Copertura Wi-Fi 100% dei 3 plessi” per la copertura 

totale di tre plessi (Infanzia – Primaria - Secondaria) ubicati in quattro distinti edifici scolastici  

facenti capo a questa istituzione scolastica prevede la seguente acquisizione di beni con relativi 

servizi correlati  con consegna “Chiavi in mano”: : 
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- Access point; 

- Punto rete; 

- Armadi di rete; 

- Patch panel; 

- Switch; 

- Gruppi di continuità. 

La soluzione prevede la realizzazione di una infrastruttura wireless di nuova generazione, distribuita e 

gestita anche in remoto da controller che deve essere oggetto di fornitura. Tutti gli access point devono 

essere controllati in maniera centralizzata da un’ unica interfaccia di configurazione e tale attività dovrà 

essere realizzata ad opera di tecnici certificati dal brand degli access point che verranno forniti. Per la 

distribuzione del segnale via cavo tutti gli access point dovranno essere connessi alla LAN con cablatura in 

rame con cavo cat. 6 utp. Non saranno considerati validi progetti realizzati con access point in ripetizione 

WIFI o in “MESH”. 

La fornitura dei beni con relativi servizi correlati (access point, switch, punti rete, attività di configurazione, 

collegamento in rame ai singoli switch di rete e access point e cablaggio  strutturato, ecc….) dovrà essere 

realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare R.d.O. su MEPA, mediante unico lotto 

con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione e collaudo). 

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.  

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.  

L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di € 10.696,72 

(diecimilaseicentonovantasei/72) iva esclusa.  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a 

sistema del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 20/06/2016. 
 
 
 

Art. 3 – CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.  previa verifica dell’offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 87 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii con procedimento ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69  R.D. 23/1924 

n° 827. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture 

l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo di 

appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.  
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Art. 4-REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di 

interesse 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 ex art. 38, 39, 41, 42 D.Lgs. 

163/2006 e dell’art. 90 di cui al DPR 207/2010. 

Non saranno comunque invitate i soggetti che non risulteranno iscritti nel MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) e comunque abilitati al bando cui afferisce la fornitura  che si intende acquisire. 

Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 52/2012 e L.228/2012 ( legge d stabilità 2013) è  stato esteso 

l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni 

ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante può recedere dal 

contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle 

migliori condizioni previste in convezioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso; qualora nei suoi 

servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della 

fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo 

è dovuto al Fornitore.  

 

 

 

Art. 5-MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata)  all’indirizzo pec: 

boic84200r@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12 del giorno 04 Marzo 2016  lo schema allegato 

(“Allegato 1”- modello di manifestazione interesse), compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto 

dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad un documento di identità dello stesso 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). 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:  

“Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata a cottimo fiduciario mediante richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA ai sensi dell’art.  
125 del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 “Copertura Wi-Fi 100% 

dei 3 plessi”. 

 

 

Art. 6-MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Qualora gli operatori economici idonei, in possesso dei requisiti di cui art. 4, che hanno aderito all’indagine 

di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a 5 

(cinque), la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare mediante sorteggio, come previsto 

dall’art. 267 comma 8 del DPR 207/2010, da svolgersi con modalità tali da rispettare quanto previsto dall’art. 

13 c. 2 lett.b del D.Lgs. 163/2006.  

Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse risultare 

inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero 

corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, tra quelli  
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operanti nel MEPA e ivi abilitati per i specifici bandi, utilizzando come criterio la disponibilità 

dell’operatore economico ad effettuare la consegna nella Regione. Emilia Romagna. 

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. 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate 

comporterà l’esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive. 
 
 
Art. 7-CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 

all’art. 5, 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 nell’art. 4.  

Non saranno inoltre comunque invitati gli operatori economici che risulteranno privi dei requisiti minimi di 

partecipazione di cui all’art. 3. 
 
 
Art. 8- 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, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

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 della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati 

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 della fornitura oggetto del presente avviso. 
  
 
Art. 9- PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio on-line 

dell’Istituto Comprensivo n° 5 di  Imola: www.ic5imola.gov.it 

 

 

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Si specifica che 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, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di  
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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). Ai fini del trattamento 

dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. 

Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele D'Angelo 

 

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Adele D'Angelo 

 

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici 

per le istanze presentate. 

 

 

         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Adele D'Angelo 
 
 
Allegato: 

Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse 
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