
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                  Vigodarzere, 3 marzo 2016 
 
 
                                                                              CUP B36J15002090007 
                                                                              CIG  Z0D18CB970 
                                                             PROGETTO  10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-145 
 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici 

da invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 tramite richiesta di 

offerta (RDO) su MEPA per la fornitura di beni per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-145 “100 per 

100 in rete” REALIZZAZIONE DELLA RETE WLAN 

Art.1 OGGETTO 

Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al fine di 

individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le 

Ditte da invitare, in numero massimo di sette, per una successiva richiesta di offerta (rdo) su MEPA ai sensi dell’art. 

34 del D.I. n. 44/2001, per la fornitura di beni per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-145 “100 per 100 in 

rete” REALIZZAZIONE DELLA RETE WLAN a valere sui Fondi Strutturali Europei PON, di cui all’avviso MIUR prot.. n. 

9035 DEL 13.07.2015, concernente la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete WLAN e servizi 

connessi per le seguenti sedi di intervento dell’Istituto Comprensivo di Vigodarzere: 

• PRIMARIA DON BOSCO – VIGODARZERE; 

• PRIMARIA MARCONI – SALETTO; 

• PRIMARIA D. SAVIO – TERRAGLIONE; 

• PRIMARIA PIO X – TAVO 

• SECONDARIA DI PRIMO GRADO MORONI – VIGODARZERE. 

 

L’importo posto a base dei gara è fissato in € 13158,60 (tredicimilacentocinquantotto/60), oltre IVA. 

I beni da acquisire sono preliminarmente definiti nel modo seguente; 

• access point dualradio alta densità; 

• switch di rete 8 porte Gbit PoE; 

• armadio muro 12 unità pannello 24 porte multipresa; 

• configurazione access point impostazione sicurezza; 

• cablaggio/installazione per ogni access point; 

• notebook per monitoraggio e gestione rete; 

• pc per gestione della rete 
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Il Capitolato Tecnico relativo alle forniture sopra indicate sarà allegato alla richiesta di offerta (RDO), non appena il 

Progettista individuato avrà espletato i necessari adempimenti. 

Gli operatori economici interessati dovranno necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche; 

• attrezzature a ridotto consumo energetico; 

• apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 

• apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

• attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

 

Art. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire manifestazione d’interesse esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo pdic86500c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/03/2016 

utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato1” compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante della Ditta interessata con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa l’Allegato 1 potrà essere sottoscritto dal Legale 

Rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in corso di validità, senza che sia necessario allegare fotocopia del 

documento di riconoscimento. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la 

fornitura di beni progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-145”. 

 

Qualora gli operatori economici interessati siano disponibili, possono effettuare un sopralluogo, previo accordo con il 

Dirigente Scolastico, nei plessi oggetto degli interventi sopra descritti. 

Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma semplice 

richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita l’eventuale procedura comparativa di cui 

sopra; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo questa Istituzione Scolastica, 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. 3 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 e 47 del D.L.gs. n. 163/2006, questi ultimo alle condizioni di cui 

all’art. 62 del DPR ,. 207/2010. Turri i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs., n. 163/2006 e dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 39 e 40 

del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 90 di cui al DPR n. 207/2010. 

Art. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora questa Istituzione Scolastica intenda avviare la procedura ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire manifestazione di interesse 

entro il termine di cui al precedente articolo 2. Se le richieste pervenute risulteranno in numero superiore a sette 

l’Istituzione Scolastica procederà a stilare una graduatoria in base alla data/ora di arrivo via PEC della manifestazione di 

interesse. 

L’Istituto scolastico procederà ad invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, tramite 

RDO sul MEPA, gli operatori che risulteranno essere fra i primi sette in graduatoria. In ogni caso, l’eventuale affidamento 

delle forniture è espressamente subordinato all’aggiudicazione della procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
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n. 44/2001,mediante richiesta di offerta (RDO) su MEPA. Qualora invece il numero di manifestazioni di interesse 

pervenute risultassero in numero inferiore a cinque, l’Istituzione Scolastica procederà alle ulteriori fasi della procedura di 

affidamento individuando direttamente gli operatori economici da invitare in numero corrispondente alla differenza tra 

cinque e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide. 

Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine di cui al precedente articolo 2 e 

quelle redatte con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 2. Non saranno inoltre invitate le Ditte che 

risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui al precedente articolo 3. 

Art. 6 – ULTERIRI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Istituzione Scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre procedure. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture; tali requisiti 

dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di 

affidamento. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazione rese con il presente avviso, l’operatore 

economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento delle forniture di 

cui trattasi. 

Art. 7 – PUBBLICITA E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo online dell’Istituzione 

Scolastica. 

Art. 8 -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. N., 196/2003 e ss.mm.ii. si informa  che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria 

Mapelli, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA Sig.ra Carmela Salomone. 

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Maria Mapelli. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Maria Mapelli 
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Modello allegato 1 

        Al Dirigente Scolastico 

        dell’Istituto Comprensivo di Vigodarzere 

        Via Ca’ Pisani, 74/A  

        35010 Vigodarzere (Pd) 

 

CUP   B36J15002090007 

CIG  Z0D18CB970 

 

Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare 

preventivo/offerta ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA per 

la fornitura di beni e servizi per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-145 “100 PER 100 in rete” 

REALIZZAZIONE DELLA RETE WLAN 

 

Il sottoscritto  (nome) ____________________________ (cognome) ______________________________. 

Nato a _________________________________________Prov._____________ il _______/________/_____ 

e residente in _________________________Via ___________________________ n. _________________ 

nella qualità di: 

Rappresentante legale della società __________________________________________________________ 

Con sede legale in __________________________ Via ____________________________ n. ____________ 

Codice fiscale/Partita IVA __________________________________________________________________ 

Tel. ______________________ Fax __________________ e-mail __________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

Tel. ___________________________ Fax _________________ PEC: ________________________________ 

 

Manifesta  il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici  

da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, tramite richiesta di  offerta 

(RDO) sul  MEPA  per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-145 

“100 PER 100 in rete” REALIZZAZIONE DELLA RETE WLAN. 

Consapevole, ai sensi  e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata 
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DICHIARA 

• di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 

nell’avviso esplorativo di codesta Istituzione Scolastica, prot. n. 393/C14a del 23.02.2016; 

• di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 34, 38, 39, 41, 42, 47 del D.Lgs n. 163/2006 e artt. 

62, 90 del DPR n. 207/2010; 

• di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di _________________________________________________ con attività esercitata 

relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 

• di essere iscritto al MEPA. 

 

Dichiara inoltre di effettuare/non effettuare (barrare la voce che non interessa) un sopralluogo nei plessi 

oggetto degli interventi inerenti il progetto. 

 

_____________________________ 

 

 

       IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

        Timbro e firma del legale rappresentante 
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