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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO
Indagine di mercato per la selezione dei concorrenti da invitare alla procedura comparativa
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento della “Fornitura e servizi di
ampliamento infrastruttura di rete” nell’ambito del progetto 10.8.1A2FESRPON-FR-2015-36
- di cui alla Circolare prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 Programmazione dei Fondi
Strutturali 2014/2020:
Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-36
Codice CUP: B96J15001260007
Codice CIG: ZE518CAC15
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 l’art. 20 comma 1 e l’art. 27 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR. 5/10/ 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1304/2013 . 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; VISTE le linee guida dell’autorità di gestione;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WAN;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.2 del PON ” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed
il relativo finanziamento;
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016 con la quale si comunica
che è stato autorizzato il progetto FESR codice 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-36, -“La scuola
digitale” per un importo di € 7.500,00 nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali
2014/2020;

VISTA la delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto del 11/02/2016, che ha disposto l’assunzione
nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 del Progetto di cui sopra, per
complessivi euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero);
VISTO il Programma Annuale 2016 predisposto dalla Giunta Esecutiva in data 09 febbraio
2016 nel quale è stata prevista in entrata la somma finalizzata di € 7.500,00
(settemilacinquecento virgola zero zero) necessaria alla realizzazione del progetto approvato
FESR codice 10.8.1.A2- FESRPON-PU-2015-294, - “La scuola digitale”
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 1706 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività per
la realizzazione del progetto “La scuola digitale” e l’inizio dell’ammissibilità dei costi 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: € 7.350,00 iva inclusa);
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 339/16 B 14 del 17. 2. 2016 di assunzione a bilancio della
somma di € 7.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato;
VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 17 del 11.02.2016 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
CONSIDERATO che è stata disposta la ricerca sulla piattaforma acquistinrete, per
l’individuazione di accordi quadro e convenzioni CONSIP, aventi ad oggetto l’offerta dei
materiali e delle attrezzature, considerati nell’atto di progettazione e di cui l’istituzione
scolastica ha manifestato l’intenzione di approvvigionamento nella domanda di candidatura
per l’autorizzazione al finanziamento PON FESR;
DATO ATTO che non risultano convenzioni attive su CONSIP;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
RENDE NOTO
che è attivata un’indagine di mercato per la selezione dei concorrenti da invitare alla
procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento della “Fornitura
e servizi di ampliamento infrastruttura di rete” nell’ambito del progetto 10.8.1A2FESRPONFR-2015-36 - di cui alla Circolare prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 Programmazione
dei Fondi Strutturali 2014/2020:
Art. 1 Oggetto
L’oggetto della lettera d’invito sarà la fornitura legata all’ampliamento della rete WLAN
dell’edificio posto in via Caravaggio, 4 (scuola primaria Župančič e scuola secondaria di 1°
grado “Sv. Ciril in Metod”) secondo le specifiche del progetto “La scuola digitale”, di seguito
descritto.

ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA
Ampiamento impianto di rete esistente, mediante la realizzazione di 21 nuovi punti rete, in
aggiunta a quelli esistenti; Installazione di 5 Access point e 1 Range Extender a copertura totale
delle aree didattiche; Posa in opera di 1 Armadio Rack completo di accessori al piano terra
dell'istituto e installazione nuovi accessori nell'Armadio Rack esistente al primo piano
dell'istituto. Installazione 2 Switch Gigabit, Fornitura di tutti i nuovi componenti e relativa
installazione e configurazione.
La realizzazione dell'impianto e la relativa fornitura deve comprendere:
• Ogni elemento o azione necessaria al corretto funzionamento di tutti i dispositivi di
nuova installazione e al raccordo con quelli già presenti.
• La configurazione degli AccessPoint sia su rete cablata sia su rete WIFI I SSID la
regolazione dei canali e delle potenze di trasmissione.
• La configurazione del sistema di accessi personalizzati per tutti gli utenti previsti,
nonché l'installazione dei necessari software di configurazione controllo e monitoraggio
sui computer individuati dall’amministrazione richiedente.
Sopralluogo obbligatorio
Al fine di poter formulare una proposta di offerta adeguate alle esigenze e al capitolato d’oneri
che sarà predisposto, è necessaria una visita dei locali delle scuole indicate previo
appuntamento da concordare telefonando al numero 040/567500- DSGA Graziella Metlika.
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Attività configurazione apparati

PATCH PANEL STP 16 POSTI 1
MONTAGGIO RACK
CONFIGURAZIONE E VERIFICA 1
APPARATI INSTALLATI

L’intera fornitura deve essere compatibile e dialogante con gli apparati già presenti a scuola,
pertanto le caratteristiche descritte in fase di capitolato di gara sono imprescindibili. La
fornitura e il montaggio dovranno essere realizzati in coerenza con il progetto dettagliato che
verrà presentato dalla Scuola al soggetto aggiudicatario.
Art. 2 Requisiti dei concorrenti
Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse alla
selezione solo le imprese che siano in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per
la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006:
a) la ditta non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di
altra procedura concorsuale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di
stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei confronti del legale responsabile non deve essere pendente alcun procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o
di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/11;
c) nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non deve esser stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale,
e non deve esser stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45,paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
d) l’Impresa non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
legge del 19 marzo 1990, n. 55;
e) l’Impresa non deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;

f) l’Impresa non deve aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall’Amministrazione o un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
g) l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
h) l’Impresa - nell'anno 2015 - non deve aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici;
i) l’Impresa non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
j) ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 l’Impresa deve essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
k) nei confronti dell’Impresa non deve esser stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto
di contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
l) pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del
D.Lgs. 159/11 il titolare dell’impresa non deve esser stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13
maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, in caso
contrario, ne deve aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;
m) con riferimento al comma 1, lett. m-quater dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non deve
trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad alcun soggetto e
deve aver formulato l’offerta autonomamente.
Possono partecipare all’indagine di mercato, presentando manifestazione di interesse alla
selezione, solo le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico (di
cui all’art. 41del D.Lgs. 163/2006):
a) l’impresa deve essere in grado di presentare almeno una referenza bancaria di un istituto di
primaria importanza;

b) l’impresa deve dimostrare la propria capacità finanziaria ed economica tramite la
presentazione dei bilanci degli ultimi due esercizi finanziari;
c) l’impresa deve essere in grado di presentare dichiarazione concernente il fatturato globale
d’impresa e l’importo relativo alla fornitura nel settore oggetto della gara realizzato negli
ultimi tre esercizi.
Possono partecipare all’indagine di mercato, presentando manifestazione di interesse alla
selezione, solo le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnicoprofessionale (di cui all’art. 42 del D.lgs. 163/2006):
a) l’impresa deve avere sede legale operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
b) l’impresa deve avere esperienze precedenti di contratti e aver prestato forniture
informatiche e infrastrutturali a Istituti scolastici e Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre
anni;
c) l’impresa deve essere in grado di descrivere le attrezzature fornite in modo tale da
consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, per garantirne la qualità;
d) l’impresa deve fornire attrezzature e infrastrutture compatibili e dialoganti con i dispositivi
LAN e WLAN già in possesso dell’Istituzione scolastica;
e) l’impresa deve essere in grado di fornire campioni, descrizioni o fotografie dei beni da
fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta di questa Amministrazione;
f) l’impresa deve produrre certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati
del controllo qualità, di riconosciuta competenza, che attestino la conformità dei beni ai
requisiti richiesti e alle norme.
L’impresa dovrà provvedere in proprio all’installazione delle infrastrutture, nonché
garantire l’assistenza tecnica e l’addestramento all’uso per il personale docente ed essere
presente al collaudo.
Art. 3 Modalità di manifestazione dell’interesse
Gli operatori economici interessati potranno proporre la loro manifestazione di interesse entro
il termine perentorio delle ore 10.00 del 15/03/2016, inviando una mail al seguente indirizzo
TSIC81700B@ISTRUZIONE.IT allegando il modulo di cui all’allegato A debitamente
sottoscritto dal legale rappresentante, unitamente ad un documento di identità dello stesso in
corso di validità. Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Tra le ditte che, in possesso dei requisiti elencati, presentano manifestazione di interesse,
questa Amministrazione provvederà ad individuarne almeno 5 alle quali inviare lettera

d’invito contenente il capitolato prestazionale redatto in conformità al progetto elaborato dal
progettista individuato tramite selezione interna.
Qualora le ditte che manifestino il proprio interesse siano in numero superiore a 5,
l’Amministrazione si riserva di procedere mediante sorteggio.
Qualora siano in numero inferiore a 5, l’Amministrazione si riserva di individuare altri
concorrenti tra le imprese registrate sul MEPA.
Art. 4 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006. L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile.
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 € 6.024,60 oltre l’IVA (€ 7.350,00
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. 207/10.
L’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio, collaudo, assistenza
tecnica e addestramento del personale docente all’utilizzo e alla gestione del sistema.
L’Istituzione Scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al
fornitore selezionato ai prezzi di offerta.
Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e montata entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. La conclusione del progetto non potrà
comunque superare la data del 8 luglio 2016.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge
241/1990, si nomina Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Carolina Visentin.
Il Dirigente scolastico
Carolina Visentin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D. Lgs.39/1993

ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. Vladimir Bartol
Via Caravaggio, 4
34070 Trieste
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento
della fornitura legata alla realizzazione del progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. 9035
del 13.07.2015, indentificato dal codice 10.8.1.a2-fesrpon-fr-2015-36, autorizzato con nota
prot. 1706 del 15.01.2016
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000 (da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante, in carta semplice
con allegata fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, ai sensi
della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
NAT_ A __________________________ (PROV. _____) IL ______________________________
CITTADINANZA ________________________________________________________________
RESIDENTE IN ________________________ (PROV. _____) CAP.________________________
VIA __________________________________ N. _________IN QUALITA’ DI_______________
___________________________________DELLA DITTA _______________________________
CON SEDE LEGALE IN ______________________________ (PROV. ________) CAP ________
VIA _________________________________ N. ________________________________________
CON SEDE OPERATIVA IN ___________________________ (PROV.________) CAP________
VIA ___________________________________________________________ N. ______________
C.F. _________________________________ P.IVA _____________________________________
TEL. ________________________________ FAX ______________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________

RICHIEDE
di essere individuato tra i soggetti ai quali codesta istituzione scolastica vorrà inviare lettera
d’invito a presentazione di offerta per l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione
del progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015, indentificato dal codice
10.8.1.A2-FESRPON-FR -2015-36, autorizzato con nota prot. 1706 del 15.01.2016.
Dichiara altresì di aver letto integralmente l’avviso prot. n. št. 481/15 B 14 del 01/02/2016:
Indagine di mercato per la selezione dei concorrenti da invitare alla procedura comparativa
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’affidamento della “Fornitura e servizi di
ampliamento infrastruttura di rete” nell’ambito del progetto 10.8.1A2FESRPON-FR-2015-36
- di cui alla Circolare prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015 Programmazione dei Fondi
Strutturali 2014/2020:
Codice Nazionale: 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-36
Codice CUP: B96J15001260007
Codice CIG: ZE518CAC15,
e di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse non determina alcuna
posizione giuridica né obbligo negoziale.
Ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, il/la sottoscritto/a
DICHIARA:
•

che la ditta di cui é legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 2
della suddetta indagine;

•

che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs.
163/2006

•

che la ditta é iscritta al registro delle imprese presso la c.c.i.a.a. di ___________________
con il n.______________________, con atto di costituzione in data ___________________
per l’attività di
_____________________________________________________________________

•

con il seguente codice attività___________________________________________________

•

che la ditta é in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti e, comunque,
non oltre il 8 luglio 2016;

•

che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i
signori (nominativo, titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):

•

di autorizzare espressamente, ai sensi dell’art. 79 c. 5-bis del d.lgs. 163/2006,
l’istituto comprensivo Vladimir Bartol ad effettuare mediante fax (oltre che per posta
elettronica certificata) le comunicazioni al seguente numero:______________________ ;

•

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003
per finalità legate alle procedure di gara 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 altri 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 prescrizioni 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. 196/03.

LUOGO E DATA__________________________ FIRMA LEGGIBILE _____________________
(allegare documento di identità)

