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Prot.n. 3215                                                                                                          San Gregorio di Catania, 24 maggio 2016 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura d’acquisto mediante MEPA 

PROGETTO “PURRELLONET” - CODICE 10.8.A2-FESRPON-SI-2015-52 
CODICE CUP I66J5000990007– CIG  Z2619FFB1C 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss. mm. ii.; 
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed EE. LL., per la 
riforma della Pubblica Istruzione e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31/12/2001 n.895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana; 
VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il regolamento n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento n.1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo 
(FSE); 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso prot. N. AOODGEFID-9035 del 13/07/2015 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”; 
VISTA l’autorizzazione, prot. n.AOODGEFID/1717 del 15/01/2016, 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 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff. IV- Codice Progetto: 10.8.A2-FESRPON-SI-2015-52;  
VISTA la Delibera del C.D. n. 17 del verbale N. 2 del 11/09/2015; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 33 prot. n. 937 del 17/02/016 di assunzione del progetto nel Programma Annuale 
dell'esercizio finanziario 2016; 
VISTA la delibera del C.I. n. 28  del 18/02/2016 di assunzione in bilancio; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di servizi/forniture (ex art. 125 del 
D. Lgs 16/04/2006, n. 163 e ss. mm. ii.); 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”; 
VISTO il Progetto preliminare,  “Purrello net”, Candidatura n. 2603 del 7 ottobre 2010, ns prot. n. 4305 C121, autorizzato con Nota  
Miur prot. n. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie  
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e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale - Uff. IV- Codice Progetto: 10.8.A2-FESRPON-SI-2015-52;  
VISTA nomina del Progettista esperto interno del 19/03/2016 (prot. n.1724), Prof. Rosario Carpentieri, tramite bando interno 1038 
del 19/02/2016; 
VISTO il Progetto dallo stesso presentato in data 14/04/2016 (prot. 2206); 
VISTA la richiesta di riscontro dettagliato sul capitolato inoltrata a Telecom Spa (e p.c. al Responsabile di zona, dott. Massimiliano 
Giorgi), nell’ottica d’individuare l’ottimale soluzione esecutiva e di espletare al contempo la corretta procedura d’indagine su 
Consip (prot. n.2414 del 21 aprile 2016), nonostante la preventiva verifica effettuata in data 24 marzo 2016 nel listino della 
Convenzione Consip Reti Locali 5 da cui si evince l’assenza dei prodotti e delle configurazioni necessarie previste nel sopra citato 
progetto; 
CONSIDERATO che alla stessa ha fatto seguito in data 29 aprile da parte di Convenzione Lan 5 un’ulteriore richiesta di “Progetto 
Preliminare”; 
CONSIDERATA la comunicazione da parte del Dirigente Scolastico (prot. 2571 del 29/04/2016) a Convenzione Lan 5 con la quale si 
ribadisce che la richiesta dell’Istituto è circoscritta alla verifica delle disponibilità dei prodotti e dei servizi individuati nel progetto 
preliminare” e che la mancata risposta in tempi consoni “sarà considerata equivalente alla mancata disponibilità di quanto richiesto 
dalla scrivente istituzione scolastica”; 
RITENUTA imprescindibile la realizzazione del progetto approvato nell’ottica del migliore utilizzo delle risorse pubbliche; 
RITENUTO di procedere con richiesta di offerta (RDO) a mezzo di procedura negoziata previa consultazione di operatori economici, 
ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, al ribasso sul prezzo a base d’asta, da svolgersi sul Mercato Elettronico di 
Consip (MEPA) per l’affidamento chiavi in mano del progetto “Purrello Net”, CODICE PROGETTO 10.8.A2-FESRPON-SI-2015-52 
dando atto che, ai sensi dell’art.66 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, saranno selezionate ed invitate le imprese che risulteranno 
abilitate sul Mepa e nella disponibilità di prodotti/servizi caratterizzanti il progetto oggetto dell’affidamento. 
L’amministrazione si riserva d’individuare tramite indagine di mercato un numero pari a cinque operatori economici tramite 
presentazione da parte delle stesse di manifestazione d’interesse; nel caso in cui sussistano aspiranti in numero superiore a cinque, 
si procederà a sorteggio pubblico; 
CONSIDERATA la necessità di ultimare tutte le procedure entro il termine del 29 luglio 2016; 
VISTA la Determina Dirigenziale n.55 del 24 maggio 2016, prot.n. 3214; 
 

EMANA 
 

L’ AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO  PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura d’acquisto sul MEPA per la fornitura e posa in opera (chiavi 
in mano) e per l’addestramento all’uso delle attrezzature le cui caratteristiche specifiche saranno dettagliate nel capitolato di gara. 

 
Art. 1 -  Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art. 2  - Oggetto della manifestazione di interesse 
Si rende noto che, con determina a contrarre n.55,  Prot. 3214 del 24/05/2016 adottata in ottemperanza all’art. 32, c.2 del decreto 
Legislativo n. 50 del 18/04/2016, è stato stabilito di espletare procedura di gara tramite MEPA, per la realizzazione/ampliamento 
rete Lan/Wlan  attraverso l'adeguamento dell'infrastruttura esistente, di spazi wireless all'interno delle aule e degli spazi comuni 
degli edifici scolastici.  
Il progetto coinvolge tutti i plessi dell’Istituto: plesso Centrale, plesso Fondo di Gullo, plesso Via Umberto.  
 
 

Tipologia Quantità 

Access point per esterni/hotspot  13 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.) 13 

Accessori per armadi di rete switch 24 porte 10/100/1000 3 

Hotspot firewall  1 

Hotspot/gateway 1 

Gruppi di continuità ups 700 va 3 

Armadi di rete completi di mensole e multi prese 9 posti/19” – pannello pacth UTP 24 porte 3 

Configurazione apparati e addestramento (minimo n.8 ore) 1 
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Se il numero degli operatori economici che presenteranno istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse sarà  
in numero maggiore di 5 (cinque), si procederà al sorteggio di numero  5 (cinque)  operatori economici da invitare a prendere parte 
alla procedura di gara RDO sul MEPA. 
L’eventuale sorteggio pubblico verrà effettuato alle ore 10.00 del 7 giugno 2016 presso  la Sede Centrale dell’Istituto sita in Via 
Fondo di Gullo snc, in San Gregorio di Catania(CT). 
 

Art. 3 - Importi massimi di spesa dell’Amministrazione procedente 
L’importo a base di gara per la fornitura di beni e servizi di cui al precedente art. 2, comprensivo della necessaria assistenza tecnica 
ed installazione, al collaudo ed alla gestione del sistema, è di € 5.265.00 (cinquemila) al netto dell’IVA – pari a € 6.750,00  IVA 
inclusa - Lotto Unico, così costituito: 
 

VOCE DI COSTO IMPORTO A BASE DI GARA IVA INCLUSA 

FORNITURE (PROGETTO RICHIESTO NELLA 
FORMULA “CHIAVI IN MANO”) 

€ 6.235.00 

ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE 
ATTREZZATURE (MINIMO 10 ORE) 

€    515.00 

 
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/servizio oggetto del presente 
contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
 

Art. 4  - Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95  D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.  
L’amministrazione committente si riserva l’insindacabile diritto di non procedere all’aggiudicazione definitiva della gara. In tale 
evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso alle imprese partecipanti. 
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione della 
stessa. 

Art. 5 Requisiti 
Per la partecipazione alla manifestazione d’interesse è obbligatorio che la ditta sia iscritta e presente sul MEPA, per la vendita dei 
materiali oggetto della gara e in grado di realizzare quanto previsto sul progetto nella sua interezza. 
I soggetti interessati, inoltre, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

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

 Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale. 
 

Art. 6 Modalità, termini, contenuti della Manifestazione di interesse 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Istituzione Scolastica, finalizzato alla 
sola raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei soggetti interessati. All’esito dello stesso si procederà ad esperire la 
procedura negoziata tra i soggetti selezionati tra quelli in possesso dei requisiti richiesti. 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di selezione dovranno presentare la propria manifestazione 
d’interesse conforme al fac-simile “Modello A – istanza di partecipazione” , dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
come da modello “allegato 1”, dati relativi all’impresa per acquisizione d’ufficio del DURC come da modello “allegato 2”, 
dichiarazione sostitutiva ex art. 46  D.P.R. 445/2000 come da modello “allegato 3”,  Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 
mesi,  debitamente firmati, indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello” Via Fondo di 
Gullo snc – 95127 San Gregorio di Catania(CT) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 giugno 2016 a pena di esclusione (farà 
fede la data di assunzione al protocollo). 
L’istanza di partecipazione potrà pervenire tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto, a mezzo spedizione tramite 
posta o corriere, per la quale non farà fede il timbro postale ma il protocollo di ricezione della scuola, a mezzo PEC all'indirizzo di 
posta certificata dell'istituto: ctic86100r@pec.istruzione.it  
Per una corretta identificazione delle candidature sul plico/mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse Progetto 10.8.1.A1- SI-2015-52 
La manifestazione d’interesse deve essere, a pena d’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta e presentata 
unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 
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Articolo 7-  Esclusioni dalla Manifestazione d’interesse 
Saranno escluse le manifestazione d’interesse: 

 Pervenute dopo la scadenza prevista: le ore 12.00 del giorno 6 giugno 2016 

 Mancanti o incompleti nella loro redazione del modello “A” (istanza di partecipazione), degli allegati “1”, “2”, “3”, del certificato di 
iscrizione alla CCIA 

 Che siano prive della firma del rappresentante legale 

 Con documento di identità (da allegare in copia) non in corso di validità o mancante 
 

Art. 8 - Chiarimenti conclusivi 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di 

 Sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 

 Procedere al sorteggio nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 5 (cinque) 
 

Art. 9 – Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
L’Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
manifestazione d’interesse alla gara d’appalto e per la eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto. Gli operatori economici concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Gisella Barbagallo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gisella Barbagallo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


