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Prot. n. 000100 lClI4

AVVISO ESPLORATTVO PER LA RICERCA DI
NDTVIDTJAZIONE, DI OPER\TORI ECONOMICI
DELLA PI]BBLICA AMMI}IISTRAZIONE DA
PROGETTO PON N TABELLA SOTTOSTANTE

AUT ORIZZAZIONE MIUR PROT.N. AOODGEF TD I I 7 6 6 DEL 20 I O I I 20 I 6

CUP: E36J15000990007 - CIG: 21418D1F55

VISTE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

VISTE

VISTA

VISTO

VISTA

Campobasso, 05 I 03 12016

Agli atti
All'Albo Pretorio

MANIFESTAZIONI DI NTERESSE E L'
PRE,SENTT SIJL MERCATO ELETTRONICO

NVITARE, PER LA REALTZZAZIONE DEL

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Colozza" di Campobasso

le norme inerenti alla trasparenza e correttezza arrministrativa della PA
l'art. 2 del D.L.vo 16312006 - Principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concoffenzai parità di trattamento, non discriminazione
trasparenza, proporzionalità e pubbl icità;
l'art,l25 del D.L.vo 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture";
Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010,n.207);
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolafitento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
Il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia - Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del0810212016;
Il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014

del la Commissione Europea;
La nota MIUR Prot.N. AOODGEDIFIITíí del 2010112016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivolazione 10.8.1.de1 PON Piano Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 201412020

ed il relativo finanziamento;
Le indicazuoni dettate dal MItiR nella
AOODGEDIF 117 13 del I5l0I l2AK;

nota antorizzativa Prot. n.

Le linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitari

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 1410112016 relativa all'approvazione del

Piogramma Annuale E.F. 2016 e la successiva delibera la delibera n. 1 del

2610112016 di modifica al P.A. 2016
Il decreto di acquisizione a bilancio del Dirigente Scolastico, prot.n. zg0lPONlC.23-
2 del2610112016

la Determina a Contrarre prot n.00097}-Cll4 del 0310312016;

sottoazione Codice ldentificativo Progetto Titolo modulo
Totale

a utorizzato
proqetto

10.8,1.A1 I 0.8. 1.A 1-FESRPOh{-MO-20 1 5- 19 Scuola cfoud - Realizzazione 15.OOO'OO



RILEVATA

CONSIDERATO

L'esigenza di individuare operatori. economici presenti sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione da invitare per la realizzazione del progetto PON
1 0. 8. 1 .A 1 -FESRPON-MO-20 | s -19
che per larealizzazione del suddetto progetto è necessario valutare le offerte di ditte
interessate alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei plessi di
scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Colozza

CONSIDERATA
di Campobasso;

l'urgenza in qlranto l'approvazione del progetto prevede
perentorie:

le seguenti scadenze

- Aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro il
19 apúle 2016;

- Conclusione progetto attestato all'ultimo collaudo entro il 29luglio 2016

EMANA

IL PRESENTE AWISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
E L' INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PRESENTI SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE DA II{VITARE TRAMITE RDO PER LA
REALTZZAZIONE IN DUE PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA DELL'INFANZTAE
SCUOLA SECONDARTA DI PRIMO GRADO _ DEL PROGETTO PON IN TABELLA SOTTOSTANTE

sottoazione Codice Progetto Titolo modulo
Totale

auto rizzato
progetto

10.8.1.A1 I 0.8. 1.A I -FESRPON-MO-20 1 5- I g Scuola cfoud - Realizzazione 15.OOOrOO

Il presente awiso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è frnalizzato
esclusivamente a riceveró manifestazioni di interessè per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici qualificati, in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo
"Colozza" di Campobasso, e in seguito alla quale esperire la procedura concorsuale riferita al suddetto
progetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La partecipazione al presente avviso non costituisce pertanto titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche
forniture e servizi e l'Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti delle ditte stesse.

L e preme s s e ranno p arre inte grante 
" 

r"rr#,Tr'i::1 i; H:ff:il"ed imenro.

Articolo 2 - Oggetto della manifestazione di interesse e procedura individuazione operatori economici
Oggetto della manifestazione di interesse è la candidatura per la selezione di operatori economici da invitare
alla procedura ordinaria di contrattazione, ai sensi dell'art.34 del D.I.4412001, per l'acquisto in economia di
beni e servizi per la realizzazionel ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN mediante RDO sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-19.
La fomitura oggetto dell'acquisto consiste in: forniture di accessori per le apparecchiature di rete, cablaggio
strutturato ( cavi, prese elettriche e di rete, scatole, tonette, connettori ecc.), attività di configurazione
apparati, produzione e fruizione di contenuti integrativi multimediali, dispositivi hardware di
fruizione individuale ecc...
Saranno invitati almeno 5 ( cinque) operatori economici tra quelli risultati idonei allarealizzazione del
servizio/fornitura richiesto, individuati tra le ditte che produrranno manifestazione di interesse.
Gli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse sararìno graduati in base blla
seguenre gnglla ctl vatulazrone:

criterio Punti
Iscrizione della ditta sul MEPA 0 OBBLIGATORIA
Abilitazione MEPI 1

Idoneita operativa dell'impresa rispetto al luogo
destinatano della fornitura - disponibilità di un centro
di assistenza (da indicare luogo e distanza dall'istituto)

2A

10

0

da 0 a20 Km di distanza
da2l a 4A Km di distanza
super. a 40 Km di distanza

Ordine di presentazrone della dom anda
20

15

0

Tra i 15 e 9 gg. precedenti alla
scade nza
Tra i 10 e 5 gg. precedenti alla
scadenza
Fntrn i 5 oo nrecerlenfi alln

ielia di valutazi



scadenza

In caso di parità di punteggio vale l'ordine di arrivo della domanda.
In caso di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o in caso di assenza delle stesse, il Dirigente
inviterà 5 operatori economici presenti sul MEPA, tramite RDO, scelti sulla base della comprovata
esperienza nel settore, compresi gli operatori che hanno utilmente partecipato al presente awiso.

Articolo 3- Importi massimi di spesa
Gli importi di spesa per la realizzazione del progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" comprensiva di
tutte le forniture di servizi e beni è di € 1 I.64I,28 (undicimilaseicentoquarurÍunol29) IVA esclusa.

Qualora nel corso dell'esècuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, I'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art.3l1 del D.P.R 207110, art. 11 del R.D.
2440/1923 e art. 120 del R.D. 82711924.
Il pagamento awerrà, a ricezione merce e collaudo positivo, comunque dopo l'accredito di tutta la quota

comunitaria (100% dell'importo spettante) e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima
dell'awenuto accredito delle somme sul conto corrente della scuola.

Articolo 4 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori iscritti al MEPA in grado di tealizzare

quanto previsto dal progetto nella sua interezza e cioè: forniture di accessori per le apparecchiature di rete,

cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori ecc.), attività di
configurazione apparati, produzione e fruizione di contenuti integrativi multimediali, dispositivi
hardware di fruizione individuale ecc...

Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 5212012 e L.22812012 è stato esteso l'obbligo di
approwigionamento attraverso le Convenzioni Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e per
tutte le tipologie di beni e servizi; pertanto la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto, qualora
l'aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle miglior condizioni previste
in convezioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso e/o qualora nei suoi servizi intervengano
trasformazioni di natura tecnico- organizzative rilevanti agli scopi della fornitura e del servizio appaltato.
Fermo restando il pagamento delle'prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

r Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 comma I del D.Lgs 16312006;
o Iscrizione alla Camera di Commercio per le attivÍtà di cui trattasi;
o Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziali ed Equitalia;
o Iscrizione al portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate.

Articolo 5 - Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse
Le ditte interessate che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione dovranno far pervenire la domanda di presentazione della candidatura, esclusivamente

tramite " Modello A" allegato al presente awiso, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre le ore

9:00 del giorno 2l mzrzo 2016 . Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine
non saranno prese in considerazione e saranno tratîate come non pervenute.

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

ditta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e a DIIRC in
corso di validità.

Per una corretta identificazione delle candidature, nell' oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente
dicitura:"PROGETTO PON FESR RETE LAN/WLAN - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE"

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

nuovamente formulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate.

Articolo 6 - Motivi di esclusione
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

o Pervenute dopo ia data di scadenza
. Il cui allegato " modello A" sia privo della firma del titolare - rappresentante legale
o Per assenza del documento di identità del titolare - rappresentante legale (che bisogna allegare in

fotocopia) o se presente sia privo di validità
r Per assenza di DURC



Articolo7- Criterio di scelta del contraente
ll criterio di scelta del contraente è quello delprezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 16312006 e

ss.mm.ii.

Art.8 - Condizioni di vendita
La manifestaziene di interesse sarà propedeutica alla successiva RdO tramite MEPA, per la realizzazione

ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nei due plessi dell'Istituto Comprensivo

interessati alla realizzazione di rete LAN/WLAN.
Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 allaL.242l96 e a tutta la
normativa vigente sulla sicurezzanei luoghi di lavoro (CEI 20-35: cavi non propaganti la fiamma; CEI20 22:

cavi non propaganti l'incendio; CEI20-37: cavi non sviluppanti gas tossici; ISO-IEC i180: norme per la

realizzazione di un cablaggio generico; EIA/TIA 5684: nonne per la realizzazione di un cablaggio generico).

La fornitura, l'installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere assicurati

presso i locali di questa istituzione scolastica, entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il suddetto termine è da

considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comoorta la risoluzione di diritto del contratto

senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.

I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna,

l'installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale tutta la fornitura.
Iprezzi offerti dovranno essere riferiti alle singole voci.
Ilfornitoredovràgarantireladisponibilitàdeipezzidiricambiopertutte|eat1rezzatureper@.L
La società aggiudicataria dell'appalto espressamente si obbliga all'osservanza delle disposizioni in materia di

sicurezzanei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008.
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Istituto potrà procedere alla
risoluzione del contratto"ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento
dell'eventuale maggiore danno:

- mancata elo ritardataconsegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine indicato;
- mancata realizzazione delle auività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle

apparecchiature difettose);
- violazione delle norrne sulla garanzia;
- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute

una seconda volta;
- violazione delle norrne in materia di subappalto;'
- violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 9 - Chiarimenti conclusivi
Il presente awiso 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

Per informazioni è possibile riferirsi al Dirigente Scolastico tel. 0874

cbic8470Oc@istruzione.it - PEC : cBIC84700C@PEC.ISTRUZIONE.IT.

motlvato:,
$5722123 e-mail

valutare la situ azroneE' possibile, previo accordo con il Dirigente Scolastico, effettuare un sopralluogo per

in essere.

IL TICO
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