Prot. n. 1321/A.5
CUP J76J15000790007

Vetralla, 5 aprile 2016

All'Albo on line
Al sito web dell'Istituto
Agli atti

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Naz ionale “Per la scuola, competenze ambientali per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione pro getto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2 015-3 –
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso pubblico per la selezione di operatori economici da invitare ad una procedura di gara negoziata di
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto
di evidenza pubblica, 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 di gara
mediante cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi;
VISTA la normativa comunitaria e nazionale;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, modulo 10.8.1 A relativo
all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per l a scuola, competenze e - con cui da la possibilità alle
Istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la
realizzazione o l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione di gitale Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 pubblicata sul sito
MIUR, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;
VISTO la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 201 4-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spese a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del luglio
2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto;
ATTESO il carattere d’urgenza che riveste l’intero procedimento;
AVVISA
Che attiva una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazione d’interesse per procedere all’individuazione, in
numero pari a 6 (sei) operatori economici da invitare, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, tramite procedura
negoziata la realizzazione del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON–LA–2015.
Art.1 Finalità dell’Avviso
Con il presente avviso questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’individuazione, in numero pari a 6 (sei) 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 ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura di beni relativi ai
servizi correlati secondo le specifiche del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-3 – per la copertura di n° 3 Plessi
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facenti capo a questa Istituzione scolastica.
Il presente 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 manifestazioni 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.
Art.2 Importo
Si riporta di seguito estratto della lettera di autorizzazione a questo Istituto:
Titolo
Sottoazione Codice identificativo
modulo
Importo
progetto
autorizzato
forniture
10.8.1.A1-FESRPONProgetto
Vetralla
10.8.1.A1
LA-2015-3
digitale
€ 15.725,00

Importo
autorizzato spese
generali

€ 2.775,00

Totale
autorizzato del
progetto

€ 18.500,00

Art. 3 Oggetto della fornitura
Il progetto prevede la realizzazione delle reti Wi Fi nelle seguenti sedi di questa scuola:
Primaria di Vetralla
Primaria Cura di Vetralla
Secondaria di primo grado di Blera
All’albo on-line di questa scuola è pubblicato il capitolato che sarà oggetto della gara.
Art. 4 Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii..
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida e congrua ai sensi dell’art. 69 R.D. 1924 n. 827.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del
corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 311 del D.P.R 207/2010 – quinto d’obbligo.
Art. 5 Modalità di manifestazione dell’interesse
I soggetti interessati al presente avviso di mercato, dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse anche tramite
PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC: vtic83600r@pec.istruzione.it dal 6 aprile 2016 ed entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 16 aprile 2016.
Art. 6 Modalità di selezione della manifestazione d’interesse
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e che hanno aderito all’indagine di mercato, siano in numero
superiore a 6 (sei), la Stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare mediante sorteggio, come previsto dall’art. 267
co.8 del D.P.R. 207/2010, da svolgersi con modalità tali da rispettare quanto previsto dall’art. 13 co.2 lettera b del d.lgs
163/2006.
Art. 7 Informazioni sulla tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del d.lgs.
196/2003 e ss.mm.ii..
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti ed interessati hanno facoltà
di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Martelletti.
Art. 10 Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Roberto Santoni.
Art. 11 Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio online dell’I.C. “Piazza
Marconi” di Vetralla www.icpiazzamarconi.it
Firmato digitalmente da

Roberto Santoni

Art. 12 Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate.
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