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Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-103 

                                                                                               Catania, 25 maggio 2016 

  

        All’albo dell’istituzione scolastica 
        Sul sito web 

Agli Atti del Progetto 
 

 
INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

ai fini della selezione delle Ditte da invitare alla gara sul  MEPA per la procedura d’acquisto  di 

beni e servizi di cui al progetto : 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-103 “Una scuola da condividere” 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II Infrastutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel ondo della scuola e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle compenze chiave. 
CUP: H66J15000970007 
CIG: Z9019F8597 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTA la nota del MIUR, prot.n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016, di approvazione dellì’intervento a 

valere sull’obiettivo 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel ondo della scuola e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle compenze chiave del PON “-Programma 
Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 
relativo finanziamento; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d' lstituto n. 26 dell’11/2/2016 di approvazione del Programma Annuale 
– esercizio finanziario 2016 – con la quale sono state individuate le procedure per l’esecuzione dei lavori, 

servizi e forniture in economia; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 823/A22e del 15/02/2016 di assunzione al Programma 
Annuale 2016; 
VISTO il regolamento d’Istituto appendice n.9 prot.4757/A32 che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia; 
VISTI i  seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013recanti 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 Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001, n. 895 concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana; 
VISTI gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50 del 18/4/2016 (nuovo codice degli appalti); 
CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica non procederà all’acquisizione dei beni e servizi relativi 
alla realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-103 “Una scuola da condividere” 
mediante adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 5 per la mancata coerenza tra la progettazione 
preliminare trasmessa da TELECOM Italia e il progetto da realizzare sulla base dei bisogni dell’Istituzione 

Scolastica; 
VISTA la determina a contrarre prot.n. 2885/a22E DEL 20/5/2016; 
CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto: 

a) Aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto entro il 20 giugno 2016; 
b) Conclusione del progetto attestato dall’ultimo collaudo entro il 29 luglio 2016; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intero procedimento, 

E M A N A 
 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 nel MEPA per la fornitura e posa in opera di attrezzature 
e per la fornitura di servizi per la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN  dell’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” di Catania. 

 
 

Art.1 – Premessa 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 – Oggetto della manifestazione di interesse 
Si rende noto che con Determina a contrarre, prot.n. 2885/A22e del 20/5/2016 è stato stabilito di 
espletare una procedura di acquisto tramite MEPA, procedimento che permette di rispettare i tempi di 
scadenza imposti, incompatibil con le procedure di gara convenzionali, per il progetto che prevede  la 

realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  dell’Istituto 
Comprensivo “Vittorino da Feltre” di Catania, relativamente al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-103 
“Una scuola da condividere”. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di 
operatori economici presenti sul MEPA, iscritti alla categoria merceologica corrispondente a quella oggetto 
di affidamento (ICT2009) e abbiano uffici operativi nel territorio della Regione Sicilia. 

Si tratta di una indagine conoscitiva non vincolante per l’Amministrazione, con l’unico scopo di acquisire 
dagli stessi la disponibilità ad essere invitati  a presentare offerta per la successiva richiesta di RdO. 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a base di 
gara, ai sensi dell’art.36, comma 2 – lett.a) del D.Lgs.50/2016. 
Tutte le Ditte concorrenti che hanno manifestato interesse a partecipare, in possesso dei requisiti 
richiesti, saranno invitate alla RdO su MEPA.  
 

Art.3 - Importo massimo di spesa 
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 13.192,62(tredicimilacentonovantadue/62), 
oltre I.V.A. (compresi € 370,00 per addestramento uso attrezzature). 
Il lotto è da considerarsi unico in quanto tutti i beni da acquisire sono collegati tra loro funzionalmente, e 
la realizzazione è richiesta nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di beni e 
servizi (per servizi si intende l’addestramento all’uso delle attrezzature). La ditta, inoltre, si dovrà 
occupare dei piccoli adattamenti edilizi per un importo massimo di € 1.110,00 IVA compresa. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori 
o forniture, l’aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del 
quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell’art.311 del D.P.R. 207/10. 
 

Art.4 – Requisiti di partecipazione 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA che abbiano 

sede nel territorio della Regione Sicilia, iscritti alla categoria merceologica corrispondente a quella oggetto 
di affidamento (ICT2009). 
Si allega il modello da compilare per la presentazione della manifestazione di interesse. 
 
 

Art.5 – Presentazione contenuto della manifestazione di interesse 
Le Ditte interessate sono invitate a prendere contatto con questa Istituzione Scolastica, presentando la 

propria manifestazione di interesse conforme al fac-simile “modello”, completa di indirizzo e-mail e PEC, 
al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Vittorino da Feltre” – Via F.Durante,13 – Catania, esclusivamente a 
mezzo PEC : CTIC880006@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13,00 di martedì 31 maggio 
2016. 



La manifestazione di interesse deve essere, a pena esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante della 

Ditta e presentanta unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Per una corretta identificazione delle candidature l’oggetto della mail certificata dovrà indicare: 
“Procedura PON FESR 2014-2020 – progetto “Una scuola da condividere” 10.1.8.A1-FESRPON-SI-2015-
103 – manifestazione di interesse.” 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine indicato non saranno prese in 
considerazione e, pertanto, saranno trattae come non pervenute. 

 

Art.6 – Condizioni di vendita 
Tutta la fornitura, compresa l’installazione e la consegna, dovrà essere conforme alle norme  in materia di 
sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e 
dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 
ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs.N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al 
D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e 

distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. (dovrà essere inoltre 
rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, e contestualmente 
alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta). 
Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, 
posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete ove lo prevedano, 

asporto degli imballaggi. Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da 
garantire la sicurezza degli utenti e i collegamenti alla rete LAN dovranno essere effettuati con cavi di 

categoria 6 o superiore e certificati mediante rilievi strumentali previsti dalla normativa vigente in materia 
Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 
La fornitura, l’installazione e la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere assicurati 
presso i locali di questa Istituzione Scolastica, intro e non oltre il 20 luglio 2016. Il suddetto termine è da 
considerarsi essenziale e il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione di diritto del contratto 
senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento per eventuali danni.  
I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese relative alla consegna, 

all’installazione e quanto altre necessario per rendere funzionale tutta la fornitura. 
I prezzi offerti dovranno essrere riferiti alle singole voci.  
Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 5 
anni. 
La garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione decorrerà dalla “data di collaudo positivo” 
della fornitura, con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi, e del cablaggio della durata 

di 36 (trentasei) mesi. 
 

Art.7 – Chiarimenti conclusivi 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ed 
obblighi negoziali nei confronti dell’ Istituzione Scolastica, che si riserva di: 
a) Sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 
b) Procedere, a suo insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte presenti sul MEPA per raggiungere 

il numero di cinque, qualora cinque ditte non avessero reso nota lamanifestazione di interesse. 
 

Per informazioni è possibile contattare il Dirigente Scolastico, prof.ssa Lanzafame Lucia o il DSGA, rag. 
Patania Grazia Maria – tel. 095/471061 o CTIC880006@istruzione.it 
E’ possibile effettuare un sopralluogo per valutare la situazione in essere; il sopralluogo sarà obbligatorio, 
pena esclusione dalla gara, ai fini della partecipazione alla gara. 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è il  Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Lanzafame Lucia. 
Trattamento dati  sensibili: ai ensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii, i dati forniti da 
ciascuna Ditta, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo, eventuale 
rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’Amministrazione. 
 

Modalità di pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 
Pubblicazione albo on line del web site www.icfeltre.gov.it 
Pubblicazione sul web site www.icfeltre.gov.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Lanzafame 
    Firmato digitalmente 
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PROGETTO “UNA SCUOLA DA CONDIVIDERE” 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-103 

CUP: H66J15000970007 
CIG: Z9019F8597 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“VITTORINO DA FELTRE” 
CATANIA 
CTIC880006@pec.istruzione.it 

 

 

 

Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione delle Ditte da invitare alla gara 
tramite procedura di acquisto mediante RdO su MEPA per la fornitura  e posa in opera di attrezzature 

e per la fornitura di servizi per la realizzazione, l’ampliamento e l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN  dell’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” di Catania - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-
2015-103 “Una scuola da condividere”, richiesto nella formula “chiavi in mano”. 

 

Il sottoscritto 
 

 

 
Titolare/Legale rappresentante 

 

 
Sita in 

 
CAP 

 

 
Via 

 
 

 
n. 

 
 

 
Tel. 
 

 
Cell. 

 
Partita IVA 

 

 

 

Codice Fiscale 
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Allega alla presente: 

- fotocopia del documento di identità (carta identità-passaporto) in corso di validità. 

D I C H I A R A 

◊ di  essere iscritto al MEPA alla categoria merceologica corrispondente a quella oggetto di affidamento    
   (ICT2009); 
◊ gli uffici operativi si trovano nel territorio della Regione Sicilia. 

 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

Data____________________________________ 

         Firma 


