
 

 

Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A1 – 

FESRPON – EM – 2015-143 

Titolo Modulo: realizzazione/ampliamento Rete Wifi 

e gestione in Lan delle lezioni 

CUP C5J15001080007 CIG Z6A1930AC9 

 

Lido degli Estensi, 31 marzo 2016 

Prot. 1722/G1a 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, COTTIMO FIDUCIARIO EX ART 125 co 11 DEL DLGS 163/2006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

 

Oggetto dell’avviso 
Questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, le Imprese da invitare per una successiva procedura negoziata mediante cottimo fiduciario 
richiesta d’offerta (R.d.O.) su MEPA ai sensi dell’art 125, co 11 del DLGS 163/2006 per la fornitura di beni e 
servizi per il progetto per copertura WIFI 100% di 3 plessi realizzazione rete LAN/WLAN facenti capo a questa 
istituzione scolastica e a valere sui Fondi Strutturali Europei. 
Questa Istituzione scolastica intende realizzare/ampliare la rete LAN/WLAN, con cablaggio in ognuna delle aule 
didattiche e laboratori e reti Wi-Fi in tutti i plessi dell'Istituto, nel Comune di Comacchio (Ferrara).  
Come da progetto si richiede la fornitura chiavi in mano di Access Point Dual Radio, Firewall, Switch PoE, 
Armadi Rack per cavi ed apparati con accessori, dispositivi di input per monitoraggio e configurazione rete 
(Tablet e Notebook), switch con possibilità di gestione e cablaggio strutturato. 

La base di gara è di €. 15.163,93 + IVA (22%). 

La procedura che s’intende seguire è il cottimo fiduciario ex art 125 co 11 Dlgs 163/2006 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art 82 del Dlgs 163/2006, lo 
strumento che verrà utilizzato sarà il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione tramite Richiesta di 
Offerta ex art 328 DPR 207/2010. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura pubblica ma semplice richiesta di 
interesse a seguito del quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate. Il presente avviso 
non è vincolante per l’I.I.S. “R. Brindisi” di Lido degli Estensi (Ferrara). 

Requisiti 
Possono presentare istanza i soggetti di cui agli artt 34 e 47 (alle condizioni di cui all’art 62 del DPR 207/2010) 
del Dlgs 163/2006. I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- di ordine generale ai sensi dell’art 38 co 1 del Dlgs 163/2006; 
- di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt 39 e 40 del Dlgs 163/2006 e dell’art 90 di 
cui al DPR 207/2010. 

 

 



 

 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 
Le Imprese che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla procedura 
di selezione, dovranno fare pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 

feis008008@pec.istruzione.it entro e non oltre il 15/04/2016 (15 gg dalla pubblicazione) ore 12,00 pena 

l’esclusione, il modello Allegato 1 compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale Rappresentante con 
firma autografa al quale dovrà essere allegata copia del documento di identità valido. In alternativa, l’allegato 
1 può essere firmato digitalmente senza necessità di allegare fotocopia del documento d’identità. 
Nell’oggetto dell’invio dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“Manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento tramite procedura negoziata a cottimo fiduciario 
mediante Richiesta d’offerta su MEPA, progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-143 
“Realizzazione/Ampliamento Rete Lan/Wlan” 
 

Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora l’Istituzione scolastica intenda avviare la procedura negoziata 
comparativa, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui 
al precedente punto. Se le richieste saranno superiori a 5 (cinque) si terrà conto dell’ordine di arrivo delle 
manifestazioni. 
L’affidamento in ogni caso è subordinato all’aggiudicazione della RDO della procedura negoziata ai sensi 
dell’art 125, co11 del Dlgs 163/2006 mediante invio di specifica richiesta a MEPA a presentare offerta a coloro 
i quali, constatato il possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse alle forniture oggetto del 
presente avviso. Qualora il numero di manifestazioni pervenute fosse inferiore a 5 (cinque) la Stazione 
Appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, individuando direttamente i concorrenti 
da invitare in numero corrispondente alla differenza fra 5 (cinque) e le manifestazioni di interesse pervenute e 
ritenute valide. 
 

Esclusioni dalla manifestazione di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute dopo il termine indicato nel presente avviso; 
- inviate senza l’allegato 1 o con allegato compilato solo in parte o modificato rispetto al fac simile; 
- prive della firma del titolare/rappresentante legale; 
- prive della copia del documento d’identità o con documento scaduto 
Non saranno comunque invitate le Imprese che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione. 
 

Modalità di pubblicizzazione 
Il presente avviso nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul 
sito dell’Istituto. 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i 
dati raccolti, ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Massimiliano 
Urbinati  e il responsabile del trattamento è il Direttore sga Roberta Poli. 
 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati. 

 



 

 

          Il Dirigente Scolastico 
Massimiliano Urbinati 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del DLgs n. 39/1993 


