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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  V i l l a d o s e  
V i a  d e l l a  P a c e ,  2 2  -  4 5 0 1 0  V I L L A D O S E  ( R O )  

tel.0425/405234 - fax 0425/405813 - cod.fisc.93023550291 - C.M. ROIC807009 

e-mail: roic807009@istruzione.it   pec: comprensivo-villadose@pec.it; roic807009@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.icvilladose.it 

 

 
Prot. N. 1289/C14 Villadose, 25 febbraio 2016 
 
 
 Al SITO della scuola 
 www.icvilladose.gov.it 
 

 Agli ATTI 
 

 SEDE IC Villadose 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 
“Ambienti per l’apprendimento” 

 (Avviso Prot. N. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015) 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-74 

Codice CUP :  J86J16000310007 

Importo autorizzato :  € 18.494,10 (Euro D IC IOT T O MIL A q u a t t r o ce n t on o va n ta q u a t t r o / 10 )  

CIG:  ZF818B39AF 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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); 
 
VISTO il Regolamento degli acquisti dell’Istituto approvato dal Consiglio di istituto il 14 novembre 2013 con 
delibera n. 29 che disciplina L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE; 
 
VISTA la comunicazione del MIUR n. AOODGEFID/1773 del 20.01.16 con cui si assegnano all’IC Villadose i 
fondi per € 18.494,10 relativi al progetto PON sopra citato  (CIP: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-74); 
 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.1219/C14 del 23/02/2016 riguardante la Formale 
assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-74 e la 
successiva delibera n. 7/2016 del Consiglio di Istituto a ratifica dell’atto dirigenziale di assunzione a 
bilancio di suddetto finanziamento; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
VISTE le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia 
comunitaria prot 1588 del 13/01/2016  
 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto che prevede acquisti e posa in opera di 
lavori e forniture, oltre all’addestramento del personale per il loro utilizzo, 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 plessi delle scuole primarie qui sotto indicati: 
 

ROEE80701B MONTESSORI M. Via G. Marconi, 37 S. MARTINO di Venezze (Ro) 
ROEE80703D DE AMICIS EDMONDO Via della Pace, 22 VILLADOSE (Ro) 
ROEE80704E MARCONI GUGLIELMO Via G. Marconi, 1 CEREGNANO (Ro) 
ROEE80706L MONUMENTO AI CADUTI Via G. Matteotti, 54 GAVELLO (Ro) 
 
VISTA la Determina a Contrarre n.8 prot. 1275/C14del 25.02.2016; 
 
CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto: 
- aggiudicazione definitiva della gara e firma contratto entro 90 giorni dalla data di autorizzazione del progetto 
- conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016; 
 
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intero procedimento;  
 

EMANA 
 

L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto in MEPA per la fornitura e 
posa in opera finalizzate alla realizzazione, ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
nei plessi dell’Istituto sopra indicati;  
 

RENDE NOTO 
 
CHE questa Istituzione Scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici manifestazione di 
interesse al fine di favorire la consultazione e la partecipazione degli stessi, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nel tempo; 
 
CHE l’Istituto Comprensivo di Villadose è destinatario di finanziamenti europei per la realizzazione del 
Progetto: 
CIP:  10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-74  
Codice CUP:  J86J16000310007  
CIG: ZF818B39AF  
e che è benef ic iar io di  un impor to d i spesa d i  18494,10 euro Iva inclusa, così  div is i :  
 

    LORDO IVA 22% NETTO 

PROGETTAZIONE 2% 369,88     

SPESE ORG. E GEST. 2% 369,88     

ADATTAMENTI EDILIZI 6% 1.109,65 200,10 909,55 

PUBBLICITÀ 2% 369,88     

COLLAUDO 1% 184,94     

ADDESTRAMENTO 2% 369,88 66,70 303,18 

TOTALE SPESE GENERALI 15% 2.774,12     

FORNITURE 85% 15.719,99 2.834,75 12.885,23 

TOTALE PROGETTO 100% 18.494,10 3.101,55 14.097,96 
 

In linea di massima la tipologia della fornitura (in attesa di capitolato tecnico più dettagliato pronto per 
la gara vera e propria) è questa*: 
- Access point per esterni/hotspot per offrire informazioni utili in collegamento wireless 
- Access point dual-band 2.4 e 5 Ghz integrato 
- Armadi di rete Armadio rack a muro 
- Apparecchiature per collegamenti alla rete controller centralizzato dispositivi 
- Altri dispositivi input/output (hardware) Gruppo di continuità 
- Altri dispositivi input/output (hardware) switch 16 porte 
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- Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.) - cablaggio 
strutturato 24 Software per il controllo macchine in remoto servizio monitoraggio real time 
- Attività configurazione apparati installazione, configurazione, tuning 
TOTALE spesa delle forniture prevista a progetto € 15.720,00 (IVA inclusa) 
 
*ovviamente andrà tarato un progetto ah hoc per ogni singolo plesso 
 
Articolo 1 – Premessa  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
Articolo 2- Oggetto della manifestazione di interesse  
Questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione, in 
numero di almeno 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 (RdO.) su MEPA-Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;  
 
Con determina n.8 prot. 1275/C14 del 25.02.2016 si è deciso di espletare una procedura di acquisto tramite 
MEPA (procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le procedure di 
gara convenzionali) per il progetto che prevede la realizzazione, ampliamento e adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi sopra indicati , relative al progetto PON “ 10.8.1.A1 FESRPON – 
VE- 2015-74”. 
 
A tal fine si è stabilito che, per l’individuazione di almeno 5 concorrenti, se disponibili (fino ad un max di 7), 
per la successiva richiesta di RdO, si dovesse procedere all’effettuazione di un’indagine di mercato per la 
rilevazione delle manifestazioni di interesse alla procedura da parte delle ditte interessate.  
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. 
Tra tutti coloro che manifesteranno tale interesse saranno accolte 5 offerte ai sensi degli art. 4 e 7 del presente 
avviso fino ad un max di 7. 
L’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 manifestazione 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. 
 
Articolo 3 – Importi massimi di spesa dell’amministrazione procedente  
Gli importi di spesa delle procedure di gara sono i seguenti:  

    LORDO IVA 22% NETTO 

ADATTAMENTI EDILIZI 6% 1.109,65 200,10 909,55 

ADDESTRAMENTO 2% 369,88 66,70 303,18 

FORNITURE 85% 15.719,99 2.834,75 12.885,23 

TOTALE PROGETTO 93% 17.199,51 3.101,55 14.097,96 

 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori o 
forniture l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del 
prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.  
 
Articolo 4 – Requisiti di partecipazione  
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, in grado di 
realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza e cioè: fornitura di access point, server, notebook, 
armadio rack firewall, cablaggio strutturato (vedi premesse) 
Si allega il modello 1 da presentare per la manifestazione di interesse nel quale deve essere espressamente 
citato il codice CUP e il codice identificativo del progetto. 
 
Occorre poi 
a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di 

affidamento di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; 
b) (come detto) Essere iscritto al MEPA di Consip; 
c) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.lgs. n. 163/2006; 
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d) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 

normative in materia; 
e) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in 

materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
f) Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di: 
1. Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi  

2. Dichiarazioni, da rendere ai sensi del DPR N. 445/00, attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione, in 

precedenza specificati, secondo i modelli allegati. 

3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante o del 

soggetto munito dei necessari poteri di firma. 

 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:  

a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 12:00 del 11/03/2016; 

b) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;  

c) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità. 

 
Art. 5 – criteri per l’Individuazione delle aziende da invitare per la presentazione delle offerte 

L’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta in MEPA per l’attuazione del progetto PON 

FESR indicato sarà effettuata con le seguenti modalità: 

L’invito sarà rivolto alle 5 ditte, e fino ad un max di 7, che presenteranno istanza di partecipazione alla predetta 
procedura di gara sulla base dello schema qui sotto indicato e abbiano ottenuto almeno 11 punti sui 13 
previsti dalla griglia qui sotto:  

CRITERI PUNTEGGI 

Numero dipendenti con mansioni tecniche iscritti nel 
Libro Unico del Lavoro dall’azienda da almeno 4 mesi 

1 punto 
per ogni dipendente (max 3 punti) 

Aver realizzato un certo fatturato nel settore informatico 
nell’ultimo triennio (dal 2013 al 2015) 

- fino a 100.000,00 euro              punti 0 
- da 100.000,00 a 250,000,000   punti 1 
- oltre 250.000,00                        punti 3 

Aver già realizzato forniture analoghe presso altri istituti 
scolastici della natura del presente avviso 

1 punto 
per ogni progetto negli ultimi 4 anni di almeno 
10.000 euro (analogo a questo) con Istituti 
Scolastici (max di punti 5) 

Avere un servizio di assistenza/manutenzione entro i 
150 KM dalla sede principale dell’Istituto scolastico o in 
grado di garantire un tempo di intervento rapido (entro le 
due ore dalla chiamata); questo requisito deve essere 
soddisfatto già in fase di partecipazione alla procedura 
di gara e non essere attivato successivamente. 

- Nessun centro convenzionato entro i 150 KM 
per la manutenzione               punti 0 
- Centro in convenzione per la manutenzione 
entro i 150 Km                         punti2 

 

Pertanto: 
Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a 5 (CINQUE) l'Istituzione Scolastica ne selezionerà fino 
ad un max di 7 tra quelle che hanno manifestato interesse e abbiano ottenuto almeno un punteggio di 11. 
NON VERRA’ STILATA ALCUNA GRADUATORIA. 
In caso il punteggio di 11 sia raggiunto da un numero di ditte superiore a 7, si va al sorteggio in seduta pubblica: 
l’eventuale sorteggio (da comunicare da parte dell’Istituto Scolastico via pec alle ditte interessate e attraverso 
il sito della scuola) avverrà in data 14/03/2016 alle ore 13:00 presso i locali di presidenza dell’IC Villadose in 
via della Pace 22, Villadose (RO); 
 
Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a 5 (cinque) la Stazione Appaltante provvederà ad integrare 
tale numero invitando altre ditte che saranno selezionate tramite ricerca di mercato effettuata anche tramite la 
consultazione dei cataloghi del Mercato Elettronico. 
 
Non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o presentate attraverso canali 
diversi. 
 
 
 



Istituto Comprensivo Villadose  pag. 5 

 
Articolo 6 – Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la propria 
manifestazione di interesse conforme al fac-simile “Modello 1” (più i tre allegati 1-2-3), completa di 
indirizzo e-mail e PEC al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villadose (Ro), con le seguenti 
modalità:  
- a mezzo consegna a mano presso gli uffici di segreteria – fa fede la data e l’ora di ricezione apposte sul plico 
dell’addetto di segreteria  
- per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: roic807009@pec.istruzione.it 
 
In entrambi in casi: entro e non oltre il 11/03/2016 ore 12.00. 
 
La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.  
Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura:  
“Procedura PON “10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-74”. manifestazione di interesse“. 
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione 
e saranno trattate come non pervenute. 
 
Articolo 7 – Criterio di scelta del contraente della futura gara in MEPA 
Il criterio di scelta del contraente, nella gara che andrà a definirsi in MEPA, sarà quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Articolo 8 – Chiarimenti conclusivi  
Il presente avviso 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. 
 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
 
- Sito web della scuola: http://www.icvilladose.gov.it/ 
- Albo Pretorio online dell’Istituto 
- Amministrazione trasparente on line dell’Istituto. 
 
 
 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 - Prof. Osvaldo Pasello - 
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