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Prot. n.  1006/C14       Foligno, 25/02/2016 

 
 

All’Albo dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Reti LAN/WLAN.  Avviso di indagine 
di mercato per manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da 
invitare alla gara per affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art.125 del D.lgs. n.163/2006, attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, per la realizzazione del progetto 10.8.1.A- 
FESRPON–UM–2015–35 La scuola nel futuro – Fornitura e posa in opera di 
strumenti e materiali per realizzazione, ampliamento e adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi dell’Ist ituto 
 
Cod. id. progetto: 10.8.1.A1–FESRPON–UM–2015–35  
CUP: D66J15000920007 
CIG: ZCC18B5606 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il R.D. 2440/1023, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 827/1924 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, “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, “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   l’art.125 del D.lgs. n.163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO   il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 



 

 

 

VISTI  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; 

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; 

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 del 07/10/2015 n. 5994 – 1 – 9035 del 13/07/2015 – 
FESR -  Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN; 

VISTA  la nota del MIUR n. AOODGEFID/1719 del 15/01/2016 inerente l'Autorizzazione 
dei progetti e Impegno di spesa; 

VISTA   la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1772 del 20/01/2016 “Autorizzazione Progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.9035 del 13/07/2015 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN”; 

VISTA   l’adesione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, approvata con delibera n.4 
del Collegio Docenti del 29/09/2015 e delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 
05/10/2015; 

VISTA   la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture;  

VISTA   la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 “Pubblicazione delle 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata 
dei progetti”; 

VISTA  la delibera n.3 del Collegio Docenti del 20/11/2015, con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/16, e la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 
27/11/2015 che ne indica l’adozione;  

VISTO    il “Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale – 
ai sensi del D.I. n.44/2001 e dell’art.125, comma 10, del D.lgs. n.163/2006”,  
approvato con delibera n.20 del 11/02/2016, che disciplina l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio, ai sensi del D.I.44/2001, dei finanziamenti 
relativi al Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 35 prot. n.568/C14 del 
05/02/2016;  

VISTA   la delibera n.18 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016 che approva il Programma 
Annuale e.f. 2016;  

RILEVATA  l’assenza all’interno delle convenzioni Consip di convenzioni attive per la 
realizzazione di Reti LAN/WLAN e l’assenza di offerte per il progetto richiesto nella 
formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature e della posa in opera;  



 

 

 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione di servizi/forniture (ex art.125 del D.lgs. 16 aprile 2006, n.163 e 
s.m.i.);  

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario valutare le offerte di 
ditte interessate alla fornitura e posa in opera per la realizzazione, ampliamento e 
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei diversi plessi dell’Istituto; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
VISTA   la propria Determina a contrarre prot. n. 961/C14 del 22/02/2016; 
CONSIDERATE  le scadenze perentorie del progetto:  a) aggiudicazione definitiva della gara e 

firma contratto di fornitura entro il 19 aprile 2016; b) conclusione progetto attestato 
all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016;  

ATTESO  il carattere di urgenza che riveste l’intero procedimento; 
 

EMANA  
il seguente 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 

ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara per affidamento in economia mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. n.163/2006, attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, per la realizzazione del progetto 10.8.1.A- FESRPON–UM–2015–35 
La scuola nel futuro – Fornitura e posa in opera di strumenti e materiali per realizzazione, 

ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi dell’Istituto 
 

Articolo 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Articolo 2- Oggetto della manifestazione di interesse 

Si rende noto che con Determinazione del Dirigente Scolastico  prot. n. 961/C14 del 22/02/2016 è 
stato stabilito di espletare una procedura di acquisizione in economia mediante cottimo 
fiduciario, utilizzando il Mercato Elettronico dell a Pubblica Amministrazione (procedimento 
che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara 
convenzionali, ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.lgs. n.163/2006), per individuare il contraente 
cui affidare la fornitura, con formula “chiavi in mano”, di access point, switch, server, notebook, 
accessori per armadi di rete, firewall, cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, 
torrette, connettori ecc.), relativa al Progetto 10.8.1.A1–FESRPON–UM–2015–35 per 
realizzazione, ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dei plessi 
dell’Istituto (reperibile sul sito web dell’Istituto alla pagina dedicata 
http://www.icbelfiorefoligno.it/pagina.asp?id=253 ). 
 
A tal fine si è stabilito che, per l’individuazione di almeno cinque concorrenti (ove disponibili) da 
invitare alla procedura, si dovesse procedere all’effettuazione di un’indagine di mercato per rilevare 
eventuali manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura da parte delle ditte del settore. 
Pertanto, con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse 
dei soggetti che valutano di poter concorrere per l’assegnazione dell’appalto. Qualora gli operatori 
economici interessati e in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero 
superiore a 8, per individuare quelli a cui inviare Richiesta di Offerta si procederà  mediante 
sorteggio in seduta pubblica, che avverrà il 11/03/2016 alle ore 11:30 presso la Sede centrale 
dell’Istituzione scolastica in Via Liè 1/A – 06034 Belfiore di Foligno (PG). 
 



 

 

 

Articolo 3 – Importi massimi di spesa dell’amministrazione procedente 

L’importo di spesa della procedura di gara è stimato complessivamente in € 16.350,00, IVA 
compresa ad aliquota vigente, per la realizzazione della fornitura di cui all’art.2 (progetto richiesto 
nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di beni e posa in opera). 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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del 
D.P.R. n.207/2010. 
 
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione 

Gli operatori economici, per poter presentare manifestazione di interesse, devono, a pena di 
esclusione: 

a) essere iscritti e in grado di operare nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA);  

b) essere in grado di consegnare forniture e porre in opera con formula “chiavi in mano” nella 
provincia di Perugia quanto necessario per l’esecuzione del progetto. 

 
Articolo 5 – Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 

Le Ditte interessate sono invitate a far pervenire la propria manifestazione di interesse compilando 
l’allegato Modello A, nel quale deve essere espressamente citato il codice CUP e il codice 
identificativo del progetto (CIG). Tale Modello A deve pervenire, unitamente a fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Impresa, con una delle 
modalità e agli indirizzi di seguito indicati, entro e non oltre il  11/03/2016 alle ore 11:00: 

− se tramite plico raccomandato, corriere, o consegna a mano, all’indirizzo ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE  “FOLIGNO 5” – VIA  LIE’ 1/A - 06034 BELFIORE di 
FOLIGNO (PG); 

− se tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo pgic83100e@pec.istruzione.it . 
 
Per una corretta identificazione delle candidature, sul plico dovrà essere apportata la seguente 
dicitura: “Procedura PON Reti LAN/WLAN – Manifestazione di interesse”. 
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 
 
La manifestazione di interesse deve pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 11:00 
del giorno 11 marzo 2016. A tal fine, in caso di consegna con mezzo non informatico, non fa fede 
il timbro postale, ma il numero di protocollo della scuola, attestante la data e l’ora di recapito. Ciò 
vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la 
data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno 
aperti e verranno considerati non consegnati. 
La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'Impresa e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità in corso 
di validità. 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione e saranno trattate come non pervenute. 
 
Articolo 6 – 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. 
n.163/2006 e ss.mm.ii. 
 



 

 

 

Articolo 7 – Condizioni di vendita di cui alla procedura successiva di cottimo fiduciario 

La manifestazione di interesse sarà prodromica alla successiva Richiesta di Offerta (RdO) tramite 
MEPA, per la fornitura, con formula “chiavi in mano”, di access point, switch, server, notebook, 
accessori per armadi di rete, firewall, cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, 
torrette, connettori ecc.), relativa al Progetto 10.8.1.A1–FESRPON–UM–2015–35 per 
realizzazione, ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dei plessi 
dell’Istituto (reperibile sul sito web dell’Istituto alla pagina dedicata 
http://www.icbelfiorefoligno.it/pagina.asp?id=253 ). Per una corretta gestione della procedura, si 
rende noto che, in fase di RdO sul MEPA, verrà richiesto agli operatori economici invitati di 
effettuare un sopralluogo presso i locali dell’istituzione scolastica interessati dal progetto. 
 
Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.lgs. n.81/2008 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). Inoltre, nel rispetto dei principali criteri stabiliti dal 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fornitore dovrà garantire la 
fornitura di attrezzature a ridotto consumo energetico, apparecchiature caratterizzate da basse 
emissioni sonore, da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose, 
apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE, 
attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 
 
La fornitura, l’installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere 
assicurati presso i locali dei diversi plessi dell’Istituto, entro e non oltre il termine di quarantacinque 
giorni dall’aggiudicazione. Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale 
mancato rispetto comporta la risoluzione di diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa 
vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali danni. 
 
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. 
Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 
5 anni. 
 
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 garanzia; 
− 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. 

 



 

 

 

Si rende noto comunque che, ai sensi del D.L. n.52/2012 e della Legge n.228/2012 (legge di 
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; 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, anche 
successive alla stipula del contratto stesso, qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di 
natura tecnico-organizzativa 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. 
 
Articolo 8 – Chiarimenti conclusivi 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici: non indice alcuna procedura di affidamento, non 
costituisce invito ad offrire né offerta o promessa al pubblico. Esso 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; 
− procedere al sorteggio delle Ditte se dovessero pervenire più di 8 manifestazioni di interesse; 
− procedere ad invitare altre Ditte, a sua insindacabile scelta, qualora non si raggiungesse con 

la manifestazione di interesse il numero minimo di 5 richiesto dalla procedura di 
acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario. 

 
Per informazioni è possibile riferirsi al Dirigente Scolastico o al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi – tel. 0742/660071 – e-mail pgic83100e@istruzione.it . 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico  

Dott. Alessia Marini  
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
 
 


