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prot.  2330/B15  Pesaro 16/06/2016 

All’albo On Line  

Al Sito  

Sede 

 

oggetto AVVISO PUBBLICO  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

codice progetto  10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-103 cup I76J6000170007 cig Z3C18F25FF 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Ampliamento o 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave.  

Sotto azione 10.8.1.A1 – Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-103 
Titolo modulo: realizzazione di infrastruttura di rete LAN /WLAN per 4 plessi scolastici  

Autorizzato con lettere Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 Roma .  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici da consultare per l’affidamento della fornitura/servizio ai sensi 

degli artt.32/36/37 del D.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di beni relativi al progetto  

10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-103 per la realizzazione/ampliamento della rete LAN/WALN con la formula 

chiavi in mano  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della P.A.;  

VISTO l’art. 4 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;  

VISTO l’art. 36 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che affida all’ANAC la definizione, con proprie linee 

guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importi 

inferiori alla soglia di rilevanza europea;  

VISTE le linee guida dell’ANAC;  

CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. n. 44/2001 è di competenza della dirigenza, 

nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATO che occorre istituire l’Albo Fornitori dell’Istituto per la fornitura di iMac;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 18/05/0216 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione 

per la formazione dell'Albo dei fornitori;  

VISTA la determina a contrarre per la fornitura di parti passive, attive della rete LAN/WLAN e servizi di 

configurazione prot. n. 3568/4.1.m del 31/05/2016;  

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di gara 

d'appalto, 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 negoziata per l'acquisto di beni e servizi;  

AVVISA 
che l'Istituto accetterà ed iscriverà all'albo prima richiamato tutte le Ditte in possesso dei requisiti di seguito indicati.  
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SI AVVERTE CHE 
il presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni d’interesse per procedere all’individuazione di cinque 

ditte/soggetti da invitare, tramite R.D.O. sul MEPA per la fornitura di parti passive, attive della rete LAN/WLAN e 

servizi di configurazione con la formula chiavi in mano;  

La scadenza per la presentazione delle domande è il 23/06/2016  alle ore 13,00.  

L’importo base di gara per la fornitura è di €    8.261,15  iva esclusa;  

L'inclusione dell'Impresa nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche forniture e 

servizi e l'Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti delle ditte stesse;  

la scuola si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate;  

il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al D.lgs. n. 196/2003.  

L'istanza, sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia del documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore, dovrà necessariamente contenere le seguenti informazioni:  

L'esatta denominazione sociale della Ditta, l'indirizzo, il telefono e fax, mail, PEC, partita iva e codice fiscale;  

i alle categorie merceologiche richieste;  

regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art.9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;  

 

 

ettabilità agli obblighi della legge n. 68 del 12.03.1999 "Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili";  

-normativi della contrattazione nazionale 

del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali 

derivanti dalla stessa;  

l'Amministrazione;  

rrenza in risoluzioni contrattuali o revoche dell'aggiudicazione in occasione di forniture o servizi relative 

alle categorie merceologiche oggetto del presente avviso;  

 

ssi dedicati;  

 

 

 

 

mati e laureati;  

 

 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE  
Le Ditte che intendono iscriversi devono presentare regolare istanza tramite PEC, posta o a mano agli Uffici di 

Segreteria dell'Istituto. I dati anagrafici dell'Istituto sono:  

Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO – VILLA SAN MARTINO Via Leoncavallo 24, 61122 – 

PESARO    C.F. 80032060412  0721 453548 fax 0721 417609  

e-mail: psic82500q@pec.istruzione.it 

mailto:psic82500q@pec.istruzione.it
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ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA 
La Scuola provvederà alla verifica d'Ufficio dei requisiti autocertificati e comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto 

della domanda evidenziandone i motivi che ne hanno ostacolato l'accoglimento.  

Nel caso di domanda incompleta la scuola richiederà integrazioni; in caso di accoglimento non verrà data alcuna 

comunicazione.  

Tutte le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere riformulate 

in conformità alle indicazioni ivi contenute.  

 

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.lgs. n. 196/2003 IN ORDINE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DA 

QUESTO AVVISO SI INFORMA CHE:  
a. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono esclusivamente 

all'espletamento del procedimento in oggetto;  

b. Il trattamento dei dati personali è svolto nel modo più idoneo a garantire al sicurezza dei dati stessi;  

c. Il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter richiedere l'iscrizione all'albo dei fornitori;  

d. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice e in particolare il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione;  

e. I dati forniti dalle imprese saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio della Scuola.  

 

TIPOLOGIA BENI 
Fornitura di parti passive, attive della rete LAN/WLAN e servizi di configurazione con la formula chiavi in mano.  

Delle domande pervenute si provvederà ad istituire una graduatoria delle Ditte interessate in base ai punteggi conseguiti 

come da Tabella in calce al presente Avviso. Dalla suindicata graduatoria saranno scelte le prime 5 da invitare alla gara. 

 

 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Maria Pia Canterino)  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993 
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TABELLA PUNTEGGI   

 

 


