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Prot. n. 2916 C/12                 Termoli, 01/04/2016 

Il sottoscritto Maria CHIMISSO Dirigente Scolastico dell’I.P.S.E.O.A. “ Federico di Svevia” di Termoli 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n.  AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con cui sono state inviate le  

  indicazioni preliminari  per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo  Nazionale “Per la 

  scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato alla realizzazione,  

  all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN finanziato con i Fondi 

  Strutturali Europei – relative all’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 professionalizzanti e per  

  l’apprendimento delle competenze chiave”. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 

  Sviluppo Regionale (FESR) 

 

Esaminato l’insieme di beni e servizi offerti dalle convenzioni disponibili su CONSIP, e tra le altre quella  

  affidata a Telecom Italia SpA “Reti Locali 5” diventata attiva il 4 marzo 2016; 

Verificato mediante analisi di convenienza comparativa (prot. n. 2787 c/12) che in tale convenzione i principali 

  apparati di rete risultano di fascia economica più elevata rispetto a quelli previsti dal progetto  

  presentato da questo istituto e con caratteristiche tecniche non rispondenti alle esigenze di questo 

  istituto, e precisamente: 

- Tra i prodotti in convenzione non sono disponibili  Gateway di gestione rete e access point 

rispondenti alle esigenze di questo istituto; 

  - Tra i prodotti in convenzione non sono disponibili Switch PoE 5 porte Ethernet  

  - Tra i prodotti in convenzione non sono disponibili Switch PoE 10 porte Ethernet  

  - Tra i prodotti in convenzione non sono disponibili  Access Point PoE 2.4 Ghz  



   

Considerato che il progetto di ampliamento della rete wi fi dovrà integrarsi con i dispositivi attualmente installati 

  presso questo Istituto, ed in particolare con il gateway di controllo e gestione della rete e degli 

utenti, denominato MajorNet, non disponibile tra i  beni e servizi offerti dalle convenzioni disponibili 

su CONSIP; 

Considerata  la peculiarità del progetto, e che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente necessario 

  procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili 

Visto   quanto riportato nelle “FAQ LAN/WLAN - Scuole autorizzate (aggiornate al 18 marzo 2016)” che 

  recita: ”...Nel  caso  in  cui  all’interno  della  convenzione  attiva  non  siano  disponibili  tutti  beni  

  necessari  alla realizzazione  del  progetto,  le  istituzioni  scolasti che  possono  valutare l’applicabilità  

  delle  seguenti alternative. …..... L’istituzione scolastica può scindere il progetto, attivando la  

  convenzione per la parte dei beni in essa inclusi e provvedere all’acquisizione della restante parte 

  delle forniture mediante procedure autonome ai sensi del D.Lgs. 163 del 2006. “ 

visto   che nessuno dei prodotti richiesti da questo istituto è disponibile nella  convenzione  attiva  

vista   l’impossibilità di scorporare i beni e servizi del progetto in essere stante l’unitarietà delle  

  configurazioni ai fini di una gestione centralizzata della rete (che prevede tra l’altro una  

  configurazione particolare degli Access Point); 

Consultato e verificato quanto riportato al paragrafo 5, comma 2. delle  “disposizioni e istruzioni” del MIUR per    

  l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, per la 

  realizzazione e l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,  dove recita …. 

  ”  Se non fossero presenti Convenzioni attive che soddisfino le necessità delle istituzioni scolastiche, 

  queste possono consultare il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)  

attraverso la procedura  prevista per la Richiesta di Offerta (RdO) 

Ritenuto  che sussistano le condizioni (indisponibilità, non scorporabilità, mancanza di economicità) per  

  l’acquisto al di fuori della convenzione CONSIP “Reti locali 5” 

 

PREMESSO 

che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è semplice richiesta di 

manifestazione d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici qualificati nel settore della fornitura chiavi in mano a seguito della quale potrà essere esperita la procedura 

concorsuale nel rispetto degli obblighi e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006, e che, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto di Istruzione 

scrivente 

Dispone 

di procedere con Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse e di individuazione di operatori 

economici da invitare sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) alla RdO ai fini dell’acquisto di 

beni e servizi necessari per la realizzazione della Rete wi fi nella scuola, per un importo di euro 6.975,00, sotto soglia, 

in quanto il progetto riportato nella convenzione attiva presente su Consip non soddisfa le necessità della scuola.  

 



Art. 1 Oggetto 

Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte delle ditte qualificate operanti sul 

MePA al fine di individuare i soggetti da invitare, in un’ottica di accelerazione e semplificazione della spesa, per 

l'acquisto in economia di beni e servizi con procedura negoziata su MePA tramite RdO, mediante cottimo fiduciario da 

indire ai sensi dell'art. 125, comma 11, del DLgs. N. 163/2006 per l’attuazione del progetto ed in particolare per 

l’acquisto delle forniture per l’importo autorizzato i cui dettagli sono sottoriportati : 

Azione: 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-MO-2015-2 

Titolo Modulo Plessi in Rete 

Totale autorizzato € 7.500,00 (IVA compresa) 

CUP: B36J16000230007  
Importo autorizzato forniture beni/servizi € 6.525,00 (IVA compresa) 

CIG:Z0719075BD 

 

L’oggetto della fornitura sarà la realizzazione di una rete LAN/WLAN  stabile  presso tutti plessi della scuola I.P.S.E.O.A. 

“ Federico di Svevia” di Termoli. 

La procedura negoziata cui parteciperanno le ditte così selezionate ha per oggetto la fornitura di beni e servizi per 

l’adeguamento e ampliamento delle apparecchiature e della copertura cablata dell’Istituto, comprensiva di: fornitura, 

installazione e configurazione degli apparati di rete (Gateway, Access Point e switch, rack per contenimento apparati), 

cablaggio strutturato (cavi di rete in Cat 6, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.), certificazioni e 

assistenza al collaudo, servizio di assistenza e manutenzione della rete e delle attrezzature fornite per i due anni 

successivi alla data di collaudo con esito positivo, addestramento del personale della scuola. 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. 

Gli operatori selezionati riceveranno il capitolato tecnico dettagliato. 

Tutte le forniture devono essere inclusive di montaggio e, ove necessario, di formazione del personale dell’istituto. 

 

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 deve essere in regola con il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) ; 

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. 

 

Art. 3 -   Importo a base d’asta 

 

L’importo a base d’asta, IVA compresa, è di € 6.975,00 (seimilanovecentosettantacinque,00) comprensivo di consegna, 

installazione ed istruzione del personale. Non sono ammesse offerte in aumento. 

                                                                                  



Art. 4 – Criterio di scelta 

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

modifiche e integrazioni. 

Art. 5 - Modalità di manifestazione dell’interesse 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire tramite PEC all’indirizzo 

cbrh010005@pec.istruzione.it  entro il termine perentorio delle ore 12,00  del 11/04/2016 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. 

Questa Amministrazione provvederà ad invitare,  alla procedura comparativa che verrà attivata  tramite RdO MEPA,  

le  prime 5 ditte che, in possesso  dei  requisiti  elencati,  presenteranno manifestazione di interesse. 

 

Art. 6 - Esclusione degli operatori 

Saranno esclusi dall’invito gli Operatori Economici le cui manifestazioni di interesse risultano: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) non presentate mediante l’uso del Modello A (allegato); 

c) mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare - Rappresentante legale; 

d) senza copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante; 

e) ditte che non sono iscritte sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

Art. 7 - Informativa D.Lgs 196/03 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03. Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti 

dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03. 

Art. 8 - Clausola di salvaguardia 

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva delle offerte pervenute su MePA ove 

ritenga di aderire alla Convenzione Consip “Reti Locali 5”; in tal caso, nessun compenso sarà dovuto alle ditte invitate 

alla procedura di gara. 

Art. 9 - Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione all’albo on line e sito web 

dell’istituzione scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Maria CHIMISSO  

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.  
 
 
 



ALLEGATO A 

                                                                   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “Federico di Svevia”  - Termoli 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ( AI 
SENSI DELL’ART. 25 DEL DLGS 163/2006) CON MODALITA’ COMPARATIVA  (AI SENSI DELL’ART. 34 DEL DI 
44/2001) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 
13.07.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-10, AUTORIZZATO CON NOTA 
PROT. 1766 DEL 20.01.2016 

 

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 _____________________________  

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi 

del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

 



RICHIEDE 

DI ESSERE INDIVIDUATO TRA I SOGGETTI CHE CODESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA VORRA’ INVITARE A 
PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA LEGATA ALLA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON – FESR INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-MO-2015-2. 

A TAL FINE DICHIARA: 

o  DI AVER PRESO VISIONE DELLA LETTERA DI INDAGINE DI MERCATO PROT. 2916 C/12 DEL 
01/04/2016  E  DI  AVERNE ACCETTATO IL CONTENUTO; 

o  CHE LA DITTA DI CUI E’ LEGALE RAPPRESENTANTE POSSIEDE TUTTI I   REQUISITI   PREVISTI DALL’ART. 2 
DELLA SUDDETTA INDAGINE 

o  CHE LA DITTA NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI   ALL’ART. 38 DEL D.LGS. 
163/2006 

o  CHE LA DITTA E’ ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA  C.C.I.A.A. DI ___________________ 
CON IL N.______________________, CON ATTO DI COSTITUZIONE IN DATA___________________ 

        CON IL SEGUENTE CODICE ATTIVITA’ _____________________________________ 

o  CHE LE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE LA DITTA SONO I 
SIGNORI (nominativo, titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 

        __________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________ 

o  DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.  13 DEL D.LGS. 196/2003 
PER FINALITA’ 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 in corso di validità) 


