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Porto Ceresio 20 maggio 2016 

 

 

All’Albo del’Istituto 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e   ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20.01.2016: autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015, 

dei MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture 

per l'istruzione 
—

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. Realizzazione dell'infrastruttura dell'ampliamento o dell'adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/ WLAN; 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-182 "Cabliamo la scuola" — CUP: I16J15001630007 

— CIG: Z5518F3F5D — Importo per fornitura e posa in opera della fornitura € 11.177,05 iva esclusa. 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

II presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto Ceresio (VA), nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

La ricezione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  

Oggetto dell'avviso pubblico 

Vista la determina a contrarre prot. n. 1296 adottata in ottemperanza all'art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, si rende noto che l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto Ceresio (VA), intende realizzare mediante 

procedura negoziata di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuata tramite RDO-MEPA), il 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-182 "Cabliamo la scuola" di cui alla comunicazione del MIUR — 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e  strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fo ndi  st ruttura l i  per  

l ' i s truzio ne  e  per  l ' innovaz ione  digi ta le  -  Uf f ic io  IV  prot .n.AOODGEFID/1764 del 20.01.2016 con 

la quale è stata comunicata l'autorizzazione a realizzare il progetto "de quo", in ottemperanza alle 

prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alla normativa europea e 

nazionale vigente in materia. La base di gara è fissata in € 11.177,05 IVA esclusa che comprende l'acquisto 

e la posa in opera (chiavi in mano) della seguente fornitura: 

 

FORNITURA RICHIESTA: 
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n.33 PUNTI RETE 

Cavo UTP cat.5e 

Prese a muro per n.1 frutto RJ45 

Patch cord presa lato utente e lato armadio 

Canalina/tubo PVC 

Copri connettore passacavo 

 

n.4 SWITCH 

RJ-45 10/100/1000 MBPS 

Numero porte LAN: 24 

Numero porte uplink Fibra / Ottiche (slot SFP) : 2 

Capacità di commutazione: 52 Gbit/s 

Vlan supportate : 4096 

Conforme agli standard 19" per montaggio a rack 

 

n.3 PATCH PANEL (1 per ogni plesso) 

Cat6 

24 Porte, UTP, 1 U 

Conforme agli standard 19" per montaggio a rack 

 

Canalizzazioni  

Laddove necessario, si dovranno predisporre e realizzare le canalizzazioni secondo le normative vigenti. 

 

 

Composizione dell’impianto  

La composizione finale dell’impianto dovrà essere riferita ad un sistema fornito “chiavi in mano” (manodopera 

inclusa nell’importo a base di gara) e completo in ogni sua parte con l’impiego di tutti i necessari elementi di 

assemblaggio (anche se non esplicitamente indicati nelle singole voci descrittive degli elementi modulari).  

Si riterranno pertanto compresi come oneri di fornitura (e come tali già computati nel costo della corrispondente 

voce che li necessita):  

- prese, placche, corone e tappi ciechi, targhette identificative 

- viti, tasselli, bullonature, dadi a gabbia, ecc. 

- kit di montaggio quali guide, binari, staffe, flange, cerniere, distanziali 

- tutti gli accessori per canalizzazioni necessari per dare l’opera finita, realizzata nel rispetto della “Regola d’arte” 

ed in conformità con la normativa di riferimento 

 

L’impianto di rete dovrà essere collaudato e certificato subito dopo l’avvenuta installazione secondo le conformità 

specifiche. 

 

Le caratteristiche tecniche saranno dettagliate nel capitolato di gara. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 

Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  

E-mail: VAIC82600D@istruzione.it - Web: http://www.scuola-portoceresio.gov.it 

Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it - Codice Univoco UF006X 

 

 

L'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto Ceresio (VA), potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di 

un'unica offerta purché ritenuta valida. 

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione dell'offerta. 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

I. Soggetti di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del 

commercio ed installazione di apparecchiature informatiche; 

2. Requisiti di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 

Modalità e data presentazione delle candidature 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati 

alla procedura negoziata, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del 06 giugno 2016 pena 

esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della 

candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 44512000) di cui agli Allegati 

1 e 2 in busta chiusa al seguente indirizzo con una delle seguenti modalità : 

- tramite posta elettronica all’indirizzo VAIC82600D@PEC.ISTRUZIONE.IT ,  

              

           mail con oggetto “manifestazione di interesse gara progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-182”  

 

- consegna in busta chiusa  recante  esternamente la dicitura “manifestazione di interesse gara progetto    
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-182” 

 brevi manu presso la segreteria di questa Istituzione Scolastica  

 spedizione a mezzo raccomandata tramite il servizio postale. Non saranno ritenute valide le                          

offerte pervenute oltre il termine sopra indicato facendo fede il timbro di arrivo apposto dall'istituto 

Scolastico (non fa fede il timbro postale).  
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di  gara d'appalto ad 
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al 
presente avviso. 
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, saranno  individuati, tramite 
modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), n. 10 (dieci) operatori economici a cui sarà 
inviata, tramite MEPA, RDO alla procedura negoziata di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Saranno invitate alla procedura negoziata, tramite RDO Mepa, solamente le ditte che avranno manifestato l'interesse 

al seguente avviso. Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a  10 (dieci), si procederà ad estrazione a sorte 

degli operatori economici che non saranno invitati alla procedura negoziata, tramite RDO Mepa. 

Il sorteggio pubblico avverrà, nei locali della Presidenza l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto  Ceresio (VA),  il giorno 

6 giugno  2016 alle ore 13:00. 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
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a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1, 2  

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale 

d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

Informativa ai sensi del d.ls.196/03 

L'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto Ceresio (VA), informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità 

connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, 

saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto Ceresio (VA). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Cicolini 
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Capitolato Tecnico – Progetto PON RETE LAN/WLAN 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-182 "Cabliamo la scuola” 

 

 DESCRIZIONE DEI SINGOLI PLESSI 

Plesso di Porto Ceresio 

Piano terra: n. 6 aule da cablare 

Primo piano: n. 9 aule da cablare 

 

Plesso di Besano 

Piano terra: n. 3 aule da cablare 

Primo piano: n. 10 aule da cablare 

 

Plesso di Brusimpiano 

Piano terra: n. 5 aule da cablare 

 

 

 

FORNITURA RICHIESTA: 

n.33 PUNTI RETE 

Cavo UTP cat.5e 

Prese a muro per n.1 frutto RJ45 

Patch cord presa lato utente e lato armadio 

Canalina/tubo PVC 

Copri connettore passacavo 

 

n.4 SWITCH 

RJ-45 10/100/1000 MBPS 

Numero porte LAN: 24 

Numero porte uplink Fibra / Ottiche (slot SFP) : 2 

Capacità di commutazione: 52 Gbit/s 

Vlan supportate : 4096 

Conforme agli standard 19" per montaggio a rack 

 

n.3 PATCH PANEL (1 per ogni plesso) 

Cat6 

24 Porte, UTP, 1 U 

Conforme agli standard 19" per montaggio a rack 

 

Canalizzazioni  

Laddove necessario, si dovranno predisporre e realizzare le canalizzazioni secondo le normative vigenti. 

 

 

Composizione dell’impianto  
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La composizione finale dell’impianto dovrà essere riferita ad un sistema fornito “chiavi in mano” (manodopera 

inclusa nell’importo a base di gara) e completo in ogni sua parte con l’impiego di tutti i necessari elementi di 

assemblaggio (anche se non esplicitamente indicati nelle singole voci descrittive degli elementi modulari).  

Si riterranno pertanto compresi come oneri di fornitura (e come tali già computati nel costo della corrispondente 

voce che li necessita):  

- prese, placche, corone e tappi ciechi, targhette identificative 

- viti, tasselli, bullonature, dadi a gabbia, ecc. 

- kit di montaggio quali guide, binari, staffe, flange, cerniere, distanziali 

- tutti gli accessori per canalizzazioni necessari per dare l’opera finita, realizzata nel rispetto della “Regola d’arte” 

ed in conformità con la normativa di riferimento 

 

L’impianto di rete dovrà essere collaudato e certificato subito dopo l’avvenuta installazione secondo le conformità 

specifiche. 

 

 


