Autorizzazione

Sottosezione Codice identificativo
progetto

AOODGEFID/1767

10.8.1.A2

del 20/01/2016

10.8.1.A2-FESRPON-PI2015-79

CUP

C66J15001120007

Liceo “N.Rosa”
P.zza Savoia n. 19 - 10059 – SUSA (TO)
C.F. 86501510019 e-mail liceo@liceonorbertorosa.net; pec: topc08000p@pec.istruzione.it
INDIRIZZI: Classico - Scienze Umane - Scientifico - Scienze applicate - Artistico
Codice mecc. TOPC08000P – Codice Univoco UFPQGI

Susa, 1.4.2016
Prot. N. 992/C23
CIG: Z1F192F983
CUP: C66J15001120007
-

OGGETTO:

All’Albo on line
- Agli Atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze ambientali per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Identificativo Progetto: 10.8.1.A2FESRPON-PI-2015-79 – “Rete wifi e server segreteria”.
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso pubblico per la selezione di operatori economici da invitare ad una procedura di gara
negoziata di cottimo fiduciario tramite richiesta di R.d.O. su MEPA ai sensi dell’art. 125 del
d.lgs. 163/2006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara di 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 mediante
cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi;

VISTO

VISTA

LETTE
VISTE
RILEVATA
CONSTATATO

VISTA

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR,
modulo 10.8.1 A relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e - con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche
statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la
realizzazione o l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: Fondi
Struttu
rali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno
di spese a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del luglio
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del
28.1.2016;
le norme stabilite per la realizzazione di tali progetti;
la presenza della Convenzione CONSIP Telecom “Reti 5” di cui all’art. 26, c. 1,
della Legge 488/1999 e s.m., aventi a oggetto beni/servizi;
che il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di
beni e servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in
convenzione e un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del
procedimento ed inoltre,
a. la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni
e, comunque, i servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati
secondo modalità a canone, modalità non imputabile ai finanziamenti di
cui al presente progetto da affidare;
b. Il parco informatico dell’Istituto è frutto di una progettazione ed
implementazione progressiva che, nel tempo, ha permesso di ottenere
un’infrastruttura IT all’avanguardia ed allo stesso tempo di ridurre,
grazie agli strumenti di gestione centralizzati ed all’ uniformità di
prodotti, sia i tempi che il numero di interventi di manutenzione, con
abbattimento dei costi.
All’ interno di una struttura del genere non si può inserire qualsiasi tipo
di apparato di rete, ma occorre implementare apparecchi che consentano
l’integrazione nei sistemi esistenti, in accordo con la scelta di uniformità
di prodotti.
c. L’ acquisto di apparecchi professionali di questo tipo comporta il naturale
abbinamento ai servizi di configurazione all’interno della struttura
esistente, i quali, per la natura stessa, non possono essere scorporati e
devono essere realizzati da personale qualificato, garantendo la qualità e
la professionalità dell’installazione, riduzione dei costi e sicurezza
sull’efficienza stessa dell’infrastruttura esistente;
la propria precedente determina a contrarre prot. n. 947/C23 del 30.3.2016
AVVISA

che questa Istituzione scolastica attiva una indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazione d’interesse per procedere all’individuazione, in numero pari a 5 (cinque) 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. 163/2006 per la realizzazione del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-79 –
“Rete wifi e server segreteria”.
Art. 1 - 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
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 relativi ai servizi correlati secondo le specifiche del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-79
– “Rete wifi e server segreteria” per l’ampliamento della rete LAN/WLAN dei due Plessi 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 manifestazioni 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 - Importo
Si riporta di seguito estratto della lettera di autorizzazione a questo Istituto:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese
generali

Totale
autorizzato
del
progetto

10.8.1.A2

10.8.1.A2-FESRPON-PI2015-79

Rete wifi e
server
segreteria

€ 7.290,00

€ 210,00

€ 7.500,00

L’importo a base d’asta per la realizzazione complessiva del servizio e della fornitura è di €
7.500,00, IVA ed eventuali altri oneri devono ritenersi inclusi.
Art. 3 - Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura
Il progetto prevede le seguenti acquisizioni di beni e servizi:
Tipologia

Descrizione

Quantità

Access point per esterni/hotspot utili per
offrire informazioni in collegamento wireless

Access
Range

Point

Ubiquity

Unifi

Long

4

Apparecchiature per collegamenti alla rete

Ponte Radio
LOCO M5

Ubiquity

Nanostation

1

Apparecchiature per collegamenti alla rete

Switch di rete Zyxel 8 porte Gigabit
Managed

1

Server

Server con processore INTEL Xeon 4
core 16 GB Ram

1

Attività configurazione apparati

Configurazione apparati

1

Attività configurazione apparati

Cablaggio di rete per ogni access point

5

PC Laptop (Notebook)

Processore Pentium Quad Core, 4GB
Ram, 500GB Hdd, Windows 10 HOME

3

Tutti i punti dovranno essere realizzati con canaline passacavi comprensivi di accessori;
configurazione apparati.

Art. 4 – Condizioni di vendita
La manifestazione di interesse sarà propedeutica alla successiva RDO tramite MEPA, per
l’ampliamento della rete LAN/WLAN. Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere
conforme al D.Lgs. 81/2008, alla L. 242/96 e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
La fornitura, l’installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere
assicurati presso i locali di questa Istituzione scolastica entro e non oltre il 15 luglio 2016. Il
suddetto termine è da considerarsi essenziale e il suo eventuale mancato rispetto comporta la
risoluzione di diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto di
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 la fornitura. Il fornitore dovrà
garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 5 anni.
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 nel
termine indicato;
- 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.
Art. 5 - Criterio di procedura di gara per la 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..
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida e congrua ai sensi
dell’art. 69 R.D. 1924 n. 827.
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, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R
207/2010 – quinto d’obbligo.
Art. 6 - Requisiti minimi di partecipazione
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione
d’interesse i soggetti di cui all’art. 34 e 47 del d.lgs. 163/2006, questi ultimi alle condizioni
dell’art. 62 del D.P.R. 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 D.P.R 207/2010.
Non saranno invitati i soggetti che non risulteranno iscritti al MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione).

Art. 7 - Modalità di manifestazione dell’interesse
I soggetti interessati al presente avviso di mercato, dovranno far pervenire la propria
manifestazione d’interesse tramite istanza scritta consegnata a mano, a mezzo spedizione tramite
posta o corriere, per la quale non farà fede il timbro postale ma il protocollo di ricezione della
scuola, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo PEC: topc08000p@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8.4.2016, secondo lo schema allegato (“Allegato1”
Modello di manifestazione d’interesse), compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal
legale rappresentante con firma autografa, unitamente a un documento di identità dello stesso in
corso di validità, a pena di esclusione.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse
selezione operatori economici progetto 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-79 – “Rete wifi e server
segreteria”
Art. 8 - Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze non pervenute nei termini
perentori di cui all’art. 6, 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.
Non saranno comunque selezionati gli operatori economici che risulteranno privi dei requisiti di
cui all’art. 5.
Art. 9 - Modalità di selezione della manifestazione d’interesse
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e che hanno aderito all’indagine
di mercato, siano in numero superiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante individuerà i
concorrenti da invitare mediante sorteggio, come previsto dall’art. 267 co.8 del D.P.R. 207/2010,
da svolgersi con modalità tali da rispettare quanto previsto dall’art. 13 c.2 lettera b del D.Lgs.
163/2006.
Qualora, viceversa il numero di operatori economici in possesso dei requisiti dovesse risultare
inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante individuerà direttamente su MEPA i concorrenti da
invitare in numero corrispondente alla differenza tra 5 (cinque) e le manifestazioni di interesse
pervenute e ritenute valide.
Art. 10 - Informazioni sulla tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara
di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante
in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per moti
vi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Le ditte concorrenti ed interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof. Ciro
Fontanello.
Art. 11 - Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il prof. Ciro Fontanello, Dirigente Scolastico.
Art. 12 - Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo
pretorio online del Liceo “N. Rosa” di Susa (TO) www.liceonorbertorosa.gov.it
Art. 13 - Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per
le istanze presentate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro FONTANELLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 1993

Allegato 1 – Modello di Manifestazione di interesse
Al Dirigente Scolastico
Liceo “N. Rosa”
Piazza Savoia 19
10059 – Susa (TO)
topc08000p@pec.istruzione.it

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
ambientali per l’apprendimento” 2014-2020. 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.
Identificativo Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-79 – “Rete wifi e server segreteria”.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________ (Prov. ___), il_________,
C.F. ______________________, residente in________________________ (Prov._____), via/piazza __________________,
tel.
__________,
cell.______________,
e-mail:
_______________________,
in
qualità
di
legale
rappresentante/procuratore/titolare dell’Impresa_________________________________________________________
con sede in _____________________via/piazza _________________________ iscritta al Registro delle Imprese
di _____________al n. __________, C.F.___________________________ P. IVA __________________________________,
e-mail________________________, tel. ______________________
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a procedure di gara negoziata di cottimo
fiduciario tramite richiesta d’offerta R.d.O. su MEPA ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per
l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione del progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN, identificato dal codice: 10.8.1.A2-FESRPON-PI-2015-79 – “Rete wifi e
server segreteria”.
A TAL FINE DICHIARA
-

di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso di mercato di codesta istituzione scolastica, prot. 992/C23 dell’1.4.2016;
che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 5 del suddetto avviso di
mercato;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;
che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti, e comunque, non oltre il 30
giugno 2016;
di essere iscritta al MEPA;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art, 13 del D.Lgs. 196/2003 per finalità legate
alle procedure di gare e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei
requisiti di partecipazione a pena di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato
potranno essere comunicate ad Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti
relativi alla procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line ai fini
dell’assolvimento delle precisazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. L’interessato può avvalersi dei
diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data ______________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________
(Timbro e Firma)

