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FINANZIAMENTO

CODICE PROGETTO
TITOLO PROGETTO
CUP
CIG

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II
Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione 10.8.1.A1 (di cui all’avviso MIUR prot. 9035 del
13/07/2015)
10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-58
“Dotazione per lo sviluppo delle Competenze digitali”
I96J15000680007
Da richiedere: in quanto non si sa ancora se “derivato” (per Consip) o
“normale” (per R.D.O.)

Trieste, 11 aprile 2016 Prot. n. 1051/C14


All’albo del sito web

Oggetto: Indagine di mercato
– Acquisizione di formali manifestazioni di interesse tramite pubblicazione sul Sito di Istituto

Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una
procedura di gara negoziata senza obbligo di pubblicazione di bando - contrattazione
ordinaria delle IISS di cui al Decreto 44/20011 tramite eventuale RDO su MEPA
termine entro cui presentare la manifestazione di interesse
giorno: martedì 26 aprile 2016
ora: 13.00
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

La determina prot. n. 1047/C14 dd 08/04/2016
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” 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;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori e forniture per la pubblica amministrazione di cui al
Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006;

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO
VISTA

VISTA
VISTA

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave);
la nota MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 su Linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria
che la Scuola ha partecipato al Bando per la necessità di realizzare reti lan/wlan in quattro plessi
dell’Istituto;
l’autorizzazione pervenuta dal Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016,
indirizzata all’Istituto, con la quale si comunicava l’assegnazione dei fondi all’Istituto;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/01/2016, relativa all’approvazione del Programma
Annuale 2016;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 29/02/2016 con la quale è stato inserito nel POF
progettuale dell’Istituto per l’anno scolastico corrente il progetto PON codice 10.8.1.A1FESRPON-FR-2015-58;
VISTO
che con la stessa delibera (n. 11/2016) è stata apportata la variazione al Programma Annuale
a.f. 2016, con assunzione a bilancio del finanziamento europeo per il progetto PON succitato;
CONSIDERATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario autorizzato per le forniture, la procedura
per l’acquisizione dei servizi/forniture previsti dal progetto;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione del P.O.F. programmato dall’Istituto;
CONSIDERATO che si è valutato il valore presunto del contratto in euro € 14.131,15
(quattordicimilacentotrentuno/15) iva esclusa;
CONSIDERATO che il valore presunto del contratto è superiore al limite dei 4.000,00 euro definito dal Consiglio
di Istituto in base al D.I. n. 44/2001;
CONSIDERATO che il valore presunto del contratto, sotto soglia comunitaria, è comunque inferiore al limite di
40.000,00 euro previsti per il cottimo fiduciario;
PRECISATO
che il contratto viene stipulato mediante scrittura privata;
VISTA
tutta la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare
delle Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico (art. 26 della legge 23 dicembre
1999 n.488, art. 1 commi 449 e 450 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 2 comma 574 della
Legge n. 244 dd 24 dicembre 2007, art. 2 comma 225 della Legge 191 dd 23 dicembre 2009,
art. 287 comma 2 del D.P.R. n. 207 dd 5 ottobre 2010, l’art. 1 comma 1, 7 e 8 del decreto legge
n. 95 dd 06 luglio 2012, art. 1 comma 158 della Legge n. 228 dd 24 dicembre 2012, art. 1
commi da 494 a 520 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e Legge 28 gennaio 2016 n.11);
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) ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare;
RILEVATA
la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “Reti locali 5” attivata il 04 marzo 2016;
CONSIDERATO che in data 18/03/2016 sono state pubblicate le faq aggiornate dell’autorità di gestione per il
PON in oggetto che prevedono la “possibilità”, senza alcuna certezza per la Scuola fino a che
non venga perfezionato il progetto preliminare, che l’operatore economico di convenzione possa
modificare i beni disponibili nella convenzione al fine di soddisfare le richieste della scuola;
RILEVATO
che in data 24 marzo è stato richiesto all’operatore Telecom (CONVENZIONE CONSIP “Reti
locali 5”) di perfezionare nei termini stabiliti il progetto preliminare sopra citato, senza per questo
far venire meno l’incertezza in merito al relativo esito;
TENUTO CONTO della necessità di rispettare le scadenze imposte dalla procedura e della necessità, in caso di
mancato perfezionamento del progetto preliminare Telecom citato, di completare le procedure di
gara entro il mese di maggio 2016;
RITENUTO
di far precedere da un’indagine di mercato l’eventuale lancio dell’R.D.O. sul Mercato Elettronico
di Consip, ai fini dell’individuazione delle Aziende da selezionare, con la clausola di riserva per
l’Istituzione Scolastica per procedere tramite CONVENZIONE CONSIP e annullare l’indagine di

RITENUTO

mercato, in caso l’operatore Telecom sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze
manifestate dall’Amministrazione;
quindi di prevedere le seguenti due casistiche possibili di esito dell’indagine, utili nel caso non
venga perfezionata la procedura attraverso CONVENZIONE CONSIP, ovvero
1) ricezione di manifestazioni di interesse da parte di un numero di aziende pari o
superiore al numero stabilito;
2) ricezione di manifestazioni di interesse da parte di un numero di aziende inferiore al
numero stabilito;
a seguito delle quali procedere con i seguenti criteri:
1) esecuzione RDO
2) scelta diretta sul Mepa di operatori economici tra quelli che maggiormente rispondono
alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro,
piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e
della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 comma ddd) della legge n.11/2016 e/o operatori che
hanno riscosso affidabilità da parte di altri Istituti Scolastici del territorio;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
AVVISA
questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione, di
almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare alle eventuali successive procedure di acquisizione in
economia tramite la procedura negoziata per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. 44/2001, mediante
richiesta d’offerta (R.d.O.) su MEPA - mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’affidamento
della fornitura di beni e servizi correlati alle specifiche del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON –FR-2015-58
“Dotazione per lo sviluppo delle Competenze digitali” di cui all’ l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035
del 13 luglio 2015, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse
II - 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), per la
copertura di 4 plessi facenti capo a questa Istituzione scolastica, progetto strutturato su di un unico lotto
(vedi Allegato n.2 “Descrizione progetto pro Capitolato”, documento sulla cui base verrà definito il
capitolato tecnico specifico di gara, che farà parte integrante dell’eventuale R.D.O.).
Si mette in evidenza che questa Amministrazione ha già dovuto provvedere alla richiesta di progetto
preliminare per esaminare la possibilità che l’operatore economico della Consip Spa tramite
convenzione “Reti Locali 5” sia in grado di soddisfare completamente le esigenze dell’Amministrazione.
In caso di riscontro positivo il presente avviso di indagine di mercato sarà annullato.
La scadenza per la manifestazione di interesse viene fissata alle ore 13 di martedì 26 aprile 2016.
Finalità dell’Avviso
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 che verrà eventualmente posta in essere per l’acquisizione di beni e servizi
secondo le regole della contrattazione ordinaria per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. 44/2001.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione 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.
Importo eventuale gara
Si informa sin d’ora che l’importo a base dell’eventuale gara per la realizzazione della fornitura e messa in
opera di cui al presente Progetto è di € 14.131,15 (quattordicimilacentotrentuno/15) più IVA.
Condizioni eventuale gara
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto discendente dall’eventuale gara, occorra un aumento delle
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto

espressamente dovrà accettare di adeguare la fornitura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R
207/2010 – quinto d’obbligo.
Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta in base al contratto discendente dall’eventuale gara dovrà essere
realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e
non oltre il 15 luglio 2016.
Requisiti minimi di partecipazione
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione d’interesse i
soggetti di cui all’articolo 34 del d.lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 del d.lgs.
163/2006, regolarmente iscritti al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) e abilitati
al Bando cui afferisce la fornitura che si intende acquisire che prevedano come area di consegna il
territorio di appartenenza dell’Istituzione Scolastica e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto
oggetto dell'affidamento.
Modalità di manifestazione dell’interesse
I soggetti interessati al presente avviso di indagine di mercato, dovranno far pervenire la propria manifestazione
d’interesse con una delle seguenti modalità:
 tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC: tsic80200n@pec.istruzione.it
 tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa Amministrazione
 tramite servizi postali
(il recapito del plico a mano o tramite servizi postali rimane ad esclusivo rischio del mittente; non saranno
ammessi alla procedura le manifestazioni che perverranno alla stazione appaltante dopo la scadenza del
termine fissato per la ricezione delle stesse, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa
di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi)
dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto del presente avviso fino (entro e non oltre) alle ore 13
del giorno 26 aprile 2016, secondo lo schema allegato (“Allegati 1 Manifestazione d’interesse”), compilato
in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa unitamente ad
un documento di identità dello stesso in corso di validità oppure con firma digitale.
Nell’oggetto della PEC, sul plico consegnato a mano o sul plico consegnato da servizi postali dovrà essere
indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse selezione operatori economici per progetto PON1
Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso
1) le istanze non pervenute nei termini perentori previsti nel medesimo avviso,
2) presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora
privo di sottoscrizione con firma autografa.

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 Andrea Avon.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Dirigente Scolastico
Andrea Avon ha già assunto il ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento.
Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo online dell’I.C. Iqbal
Masih di Trieste (TS): www.iqbalmasihtrieste.it
nella sezione dedicata ai PON e nella sezione
amministrazione trasparente dello stesso sito sotto Bandi di gara e contratti – contratti con esterni
Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze
presentate.

Ogni ulteriore dettaglio sarà fornito agli Operatori Economici direttamente tramite l’eventuale RDO sul mercato
elettronico.
Allegati:
- “Allegato 1”: Manifestazione d’interesse
- Descrizione progetto pro eventuale capitolato (già Allegato 1 prot.893/C14, dd. 24.03.2016)

Il Dirigente Scolastico
Andrea Avon
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex
art. 3, co 2, D.L.go 39/93)

