
 

 

 

 

 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON- VE-2015-264 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI 
Scuola dell’Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado 

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD 
Tel. 049 5952124  - Fax 049 9460484 – www.icsanmartinodilupari.gov.it –  C.F.  81001730282 

Email   pdic838004@istruzione.it  -  Pec:  pdic838004@pec.istruzione.it 
 

 
Prot. n.  823/C14       San Martino di Lupari, 27 febbraio 2016 
CUP: F86J15001180007 
 
 
 
 
         All’Albo /Sito Web 
         Agli Atti 
  
 
OGGETTO: indagine di mercato per l’individuazione di cinque concorrenti  da 

invitare a procedura  di  cottimo  fiduciario  ai  sensi  dell’art.  125   D.lgs.  
163/2006   - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II  
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 
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;  

 Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e  
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento  del  
cablaggio  fisico  e  aggiunta  di  nuovi  apparati”  di  cui all’avviso prot. 
9035 del 13.07.2015 

 
 
 

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; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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

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

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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 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; Azione 10.8.1.A2 
“Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla 
rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi 
apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 15/09/2015; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del  1.10.2015; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.52 del 11.02.2016  di  approvazione  

del Programma Annuale per l’e.f. 2016; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/1773 del 20.01.2016 di autorizzazione  

progetto e impegno di spesa per la realizzazione del progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-VE-2015-264 e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo 
complessivo pari a € 18.500,00 (importo autorizzato per forniture: € 
16.830,00 iva inclusa; spese generali € 1.670,00 iva inclusa); 

VISTO il Regolamento d’Istituto delibera n. 53 del 11.02.2016 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VERIFICATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 
acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario e alla tempistica 
dettata dalle lettere di autorizzazione M.I.U.R. succitate, la procedura di 
cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D.lgs.163/2006 per l’acquisizione della 
fornitura; 

VISTA la determina prot. 732/C.14 del 23/02/2016 
 

RENDE NOTO 
 

che è attivata un’indagine di mercato volta ad individuare almeno 5 concorrenti da 
invitare, tramite lettera d’invito a procedimento di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs. 163/2006, a presentare la propria offerta per la realizzazione dell’ampliamento della 
rete LAN/WLAN della Scuola nell’ambito del progetto “Ampliamento rete LAN/WLAN - cod. 
identificativo progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-264 di cui alle premesse. 
 
 
 

Art. 1 Oggetto 
 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura sarà suddivisa in unico lotto in base alle necessità di dislocazione nei relativi 
plessi coinvolti dal PON (Scuola Primaria “Duca d’Aosta” di San Martino di Lupari, Scuola 
Primaria “Nazario Sauro” di Campagnalta, Scuola Infanzia di Campagnalta).  



 

 

 

Nel suo complesso la fornitura sarà composta da: 

Access Point di fascia enterprise gestibili da controller, switch di rete management con 
capacità POE, armadi RACK, Server di rete da utilizzare con gestori dell’infrastruttura, pc per 
la gestione della rete, posa in opera dei materiali con stesura dei cavi necessari al 
collegamento degli access point, attività di installazione e configurazione dell’infrastruttura. 

Sarà fornita una precisa indicazione delle posizioni in cui gli apparati dovranno essere 
collocati. Sarà comunque richiesto, ai partecipanti, un sopralluogo, da concordare con i 
referenti tecnici dell’istituto. Il dettaglio tecnico dei vari prodotti, con i relativi codici di 
fornitura sarà indicato nel capitolato tecnico della RDO. 
 
 

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) L’impresa deve essere presente nel MEPA; 

b) sede operativa a una distanza massima dalla sede dell’Istituto Comprensivo di San 
Martino di Lupari di km. 30/40; 

c) 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; 

d) 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; 

e) nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto d) non deve esser stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della penale 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. 

f) 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; 

g) 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; 

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) 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; 

 



 

 

 

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 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; 

c) Regolarità contributiva (DURC); 

d) Regolarità fiscale. 
 

Possono partecipare all’indagine di mercato, presentando manifestazione di interesse alla 
selezione, solo le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-
professionale (di cui all’art. 42 del D.lgs. 163/2006): 

a) l’impresa deve aver prestato forniture informatiche e infrastrutturali – realizzazione 
rete Lan/WLan - a soggetti pubblici o privati negli ultimi cinque anni; 

b) l’impresa deve fornire attrezzature e infrastrutture compatibili e dialoganti con i 
dispositivi LAN e WLAN già in possesso dell’Istituzione scolastica; 

c) 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. 

 

Qualora in sede di verifica venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, 
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale fase successiva del 
procedimento e di affidamento dei lavori. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione scolastica. 

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. 

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 

I  soggetti  interessati  alla  presente  indagine  di  mercato  dovranno  far  pervenire 
tramite  pec all’indirizzo  p d i c 8 3 8 0 0 4 @ p e c . i s t r u z i o n e . i t  entro  il  termine 
perentorio  delle  ore  10.00  del 14 marzo 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. 

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 t e c n i c o  redatto in conformità al progetto elaborato dal 
progettista. 

Qualora le ditte che manifestino il proprio interesse siano in numero superiore a 5, 
l’Amministrazione si riserva di valutare se procedere mediante sorteggio. 

Qualora siano in numero inferiore a 5, l’Amministrazione si riserva di individuare altri 
concorrenti tra le imprese registrate sul MEPA. 
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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 euro 13.795,08 
(tredicimilasettecentonovantacinque,08 euro), oltre l’IVA. 

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. 6 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e montata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai richiedenti per le finalità di cui alla presente indagine, saranno trattati           
dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs nr. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 
 

Art. 8 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, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Santa Aiello. 
 
 
                  Dirigente Scolastico 
                                                        Santa Aiello 
      Firma autografa apposta ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/93 
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