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Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
Prot. n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016, finalizzato alla realizzazione delle reti LAN/WLAN e
degli ambienti digitali - 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave."
Sottoazione 10.8.1.A3 Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2016-8

CUP B36J16000610007

Prot. n. 1065/04-05 del 23/06/2016
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
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VISTO

l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, n. 207);
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n.1301/2013, n. 1304/2013;
VISTO
il PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” di titolarità del MIUR,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del
17/12/2014;
VISTA
la Delibera del Commissario ad acta n. 47 del 26/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le procedure per l’acquisizione dei lavori, servizi e
forniture sotto soglia, approvato con delibera del Commissario ad acta n. 55 del 13/06/2016;
VISTA
la lettera prot. n. AOODGEFID/6605 del 18/04/2016 con la quale è stato autorizzato il
progetto presentato da questo istituto, relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/398 del 05
gennaio 2016;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/7440 del 03/05/2016 con la quale è stato autorizzato
il tetto di spesa dell’importo massimo di Euro 37.704,00 (trentasettemilasettecentoquattro/00),
IVA esclusa;
VISTA
la Delibera del Commissario ad acta n. 48 del 15/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale dell’ Esercizio finanziario 2016 e la variazione di bilancio n. 57 del 13/06/2016 con
la quale è stato attivato il progetto PON - 10.8.1.A3 FESRPON-TO-2016-8;
RILEVATA la presenza di convenzione CONSIP relativa alla “FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI
PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI”, aventi
ad oggetto la realizzazione di una infrastruttura di rete LAN/WLAN di cui al LOTTO 1,
come da progetto autorizzato;
RILEVATA altresì l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui al LOTTO 2 della presente
procedura.
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare
le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento
messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione
RILEVATA
la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e
preso atto che tale convenzione non risponde alle esigenze dell'affidamento in oggetto in
quanto:
1) l'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine imperativo per la
chiusura del progetto, stabilita per il 01/08/2016, che questa istituzione scolastica deve
rispettare, pena la revoca del progetto stesso e del conseguente finanziamento la scadenza
perentoria del 15/11/2016 (prescrizione del MIUR nota n. AOODGEFID/7440 del
03/05/2016);
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2) a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto
pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa adeguate cautele
che consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in danno dell'affidatario, ma
solo penali di valore non rilevante anche rispetto all'entità complessiva dell'affidamento;
3) la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni e, comunque, i
servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalità a canone, modalità non
imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da affidare;
RITENUTO di dover procedere, tramite procedura APERTA, alla richiesta di manifestazione d’interesse
mediante pubblicazione sul sito www.cpia1siena.it, e successivamente tramite lettera di invito
agli operatori interessati mediante RDO-MEPA, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, da
svolgersi sul mercato elettronico di CONSIP, per l’affidamento della fornitura come da
progetto autorizzato;
VISTO
il progetto esecutivo acquisito al protocollo n. del 23/06/2016;
VISTA
la Determina Dirigenziale a contrarre prot. 1064/04-05 del 23/06/2016 con la quale è stato
dato avvio alla procedura di acquisizione dei beni e servizi necessari alla realizzazione di
Infrastruttura di rete e ambienti digitali, di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7440
del 03/05/2016 di approvazione del progetto, a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON
“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 - Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2016-8 Titolo
progetto “ADULTI IN RETE”;
CONSIDERATA la scadenza per l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura
entro 90 gg. dalla data dell’autorizzazione del 03 maggio 2016;
VISTO
la nota prot. 812/06.01 del 12/05/2016 con la quale, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la
sottoscritta assumeva l’incarico di R.U.P. e la nota Prot. 813/06.01, stessa data, l’incarico di
PROGETTISTA per il Progetto PON per la realizzazione delle reti LAN/WLAN, Prot. n.
AOODGEFID/398 del 05/01/2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

EMANA
il presente Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato
propedeutica all’individuazione degli Operatori Economici, iscritti e accreditati sul MEPA, da invitare in
relazione alla proceduta negoziata per l’acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione del Progetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione
di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 rivolto ai Centri Provinciali per l’Istruzione
degli Adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN - Sottoazione 10.8.1.A3 Codice Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-TO-2016-8.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 – Requisiti generali di ammissione
1. Sono ammessi al presentare manifestazione di interesse le Aziende accreditate e presenti sul MEPA,
per la categoria merceologica ICT 2009 (Hardware, Software e Servizi ICT), in grado di garantire
3

sul territorio di riferimento dell’Istituto (Provincia di Siena) la consegna, l’installazione, il collaudo
ed anche un servizio di assistenza post vendita rispondente alle tempistiche e alle condizioni che
saranno in seguito definite nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara da emanarsi
successivamente alla conclusione della procedura di cui al presente avviso.
2. Possono pertanto presentare manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente
avviso (All.1), tutti gli Operatori Economici interessati aventi i requisiti di cui al precedente comma
1. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, firmate digitalmente a cura del Legale
Rappresentante , entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 08/07/2016 esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) simm050007@pec.istruzione.it. L’Istituto declina ogni
responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte
del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
3. La stazione appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad invitare alla
procedura aperta di cui alla determina Prot. prot. 1064/04-05 del 23/06/2016 tutti i candidati anche
qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura stessa fossero in
numero superiore a 5.
4. Qualora in riscontro al presente avviso pubblico pervenissero manifestazioni di interesse in numero
inferiore a 5, l’Istituto integrerà l’elenco degli operatori economici da invitare attingendo alle candidature
spontanee pervenute, a decorrere dal 30 marzo 2016 ed entro la data del 23 giugno 2016, da parte di
Aziende accreditate e presenti sul MEPA per la categoria merceologica ICT 2009 (Hardware, Software e
Servizi ICT).

Art. 2 - Oggetto e condizioni delle forniture per cui viene svolta l’indagine preliminare di Mercato
1. La presente indagine di mercato, finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte
delle Aziende, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, è propedeutica all’avvio della procedura
aperta, ai sensi dell’art. 36 e 60 del D.Lgs 50/2016, mediante pubblicazione di Avviso per la
manifestazione di interesse e successivo invito tramite Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA per la
realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/7440 del 03 maggio 2016 di approvazione del progetto a valere sull’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 - codice identificativo
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2016-8 – Titolo progetto “ADULTI IN RETE”, secondo i seguenti
lotti:
Lotti
Lotto 1
Realizzazione dell’
Infrastruttura di
rete
Lotto 2
Acquisto di
Hardware e
Software e relativi
Arredi per
realizzazione
Ambienti Digitali

Modulo
Dispositivi di rete
Infrastruttura
rete

di

utenza/segreteria

Aula Aumentata
Laboratorio
mobile

Importo
Importo massimo € 5.680,00
(cinquemilaseicentoottanta/00) IVA esclusa
Importo massimo € 8.220,00
(ottomiladuecentoventi/00) IVA esclusa

CIG
Z9F1A63B7E

Importo massimo € 2.459,00
(duemilaquattrocentocinquantanove/00)
IVA esclusa
Importo massimo € 10.075,00
(diecimilasettantacinque/00) IVA esclusa
Importo massimo € 9.303,00
(novemilatrecentotre/00) IVA esclusa

Z611A6500A
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2. Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
D.Lgs 50/2016, secondo le condizioni fissate nel disciplinare e con la clausola della piena e indiscussa
corrispondenza dei prodotti che saranno offerti ai requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare stesso e nel
capitolato tecnico da emanarsi successivamente alla conclusione della procedura di cui al presente avviso.
3. La fornitura dei beni, dei correlati servizi e la posa in opera richiesta dovranno essere realizzate entro 60
giorni decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario/gli aggiudicatari. La fornitura
comunque dovrà tassativamente essere posta in opera e funzionante entro il 30/09/2016, al fine di
consentire il collaudo nei termini perentori individuati dall’Autorità di Gestione (15/11/2016).
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto sistematicamente disposto con
determina dirigenziale prot. 1064/04-05 del 23/06/2016, pubblicata nella sezione Atti dell’Albo on line
dell’Istituto (www.cpia1siena.it ).
Art. 3 - Validità temporale dell’indagine preliminare di mercato
1. Le manifestazioni di interesse acquisite mediante il presente avviso saranno utilizzate
esclusivamente per l’espletamento della procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 e 60 del D. Lgs.
50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA per l’acquisto ed installazione di
apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/7440 del 03 maggio 2016 di approvazione del progetto a valere sull’obiettivo/azione
10.8.1. del PON “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave” sottoazione 10.8.1.A3 - codice identificativo progetto
10.8.1.A3-FESRPON-TO-2016-8 – Titolo progetto “ADULTI IN RETE”.
Art. 4 - Responsabile del procedimento
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico, dott.ssa Manuela Becattelli.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 6 – Pubblicità
1. Il presente bando è pubblicato sull’Albo on line di questa Istituzione scolastica www.cpia1siena.it .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Manuela Becattelli
Firmato da:Manuela Becattelli
Data: 23/06/2016 16:03:02
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