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Nichelino,0 7 / 0 4 / 2 0 1 6
Al Sito Web
All’ Albo
Agli Atti

Avviso Esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici
qualificati da invitare a presentare preventivo-offerta, per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione
del progetto nell’ambito del PON FESR “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 per la realizzazione del
piano di intervento 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-188

1. FINALITA’ DELL’AVVISO
Ai sensi della Determina Dirigenziale prot. n. 2029-A9 del 0 7 / 0 4 / 2 0 1 6 l’I.C. Nichelino III intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di un numero massimo di cinque operatori
economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione
del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-188
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse allo scopo
di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
le Ditte da invitare per la successiva procedura di richiesta di offerta per la fornitura di beni e servizi.
Si specifica che il presente avviso:
non è da intendersi in alcun modo vincolante per l’amministrazione, non costituisce invito a
partecipare alla gara pubblica, né può far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all’aggiudicazione di alcuna procedura o alla partecipazione, se non con le modalità previste nel
medesimo;
non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del C.C.,
né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del C.C.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare eventuali offerte.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
Gli obiettivi generali del Progetto10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-188 sono la realizzazione di un'idonea
infrastruttura Wi-Fi, nella scuola dell’infanzia A. Frank, nelle scuole primarie C e s a r e P a v e s e , D o n M i l a n i , P a p a
G i o v a n n i e nella scuola secondaria di primo grado Martiri della Resistenza.
Il Progetto prevede di potenziare la rete wireless dei plessi della scuola per raggiungere in modalità protetta il massimo
grado di copertura della rete WIFI, in particolare nella strutture didattiche e amministrative. Lo scopo è quello di offrire la
possibilità al personale docente e tecnico-amministrativo di utilizzare i servizi informatizzati attraverso un supporto
elettronico e agli alunni di accedere alle risorse messe loro a disposizione (connettività a internet, registro elettronico,
dispense on line, ecc.).
In quest’ottica il progetto “Scuola in rete” è finalizzato ad ottenere un impianto di rete wi-fi stabile (continuo ed
uniforme nei diversi spazi dell'edificio) e performante (che eroghi ai dispositivi collegati una velocità adeguata a
esigenze didattiche evolute) con dispositivi radio (accesspoint) pilotati dai cinque gateway centrali dell'impianto
di ciascuno dei cinque plessi.

La fornitura dei beni, per la realizzazione del Progetto, dovrà essere realizzata secondo le modalità e le
specifiche definite nel disciplinare di gara, mediante unico lotto con la formula “chiavi in mano”
(fornitura,installazione,configurazione, garanzia). Il Progetto prevede l’installazione di:
•
n. 12 Access Point, dotati di due antenne integrate, per la realizzazione di aree Wi-Fi all'interno degli
edifici scolastici;
•
n. 8 - Switch che permettano, attraverso l’intero cablaggio, di dialogare con quelli già esistenti nelle
strutture scolastiche;
•
n. 5 Gateway che dovranno svolgere la funzione di nodo centralizzato di governo e gestione del
collegamento ad Internet e degli AP costituenti la rete Wi-Fi, nonché il collegamento ad Internet dei client IP connessi
alla rete cablata e wireless. Il gateway dovrà inoltre provvedere alla separazione del traffico tra la rete didattica ed
amministrativa, prevedendo la gestione di reti LAN separate e distinte;
Hotspot: con le funzioni di controllo delle connessioni ad Internet hotspot Wi-Fi;
VPN concentrator che consente di collegare sedi (plessi) diverse fra loro in modo sicuro e controllato.
3. CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 Modello di
manifestazione di interesse ) al presente avviso.
La manifestazione di interesse (ALL.1) dovrà essere presentata a partire dalle ore 8,00 del giorno
08/04/2016 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 22/04/2016 esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo:TOIC8A700R@pec.istruzione.it. Farà fede l’orario riportato dalla PEC.
L’allegato 1 compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma autografa e
quindi scansionato, oppure, in alternativa, il file potrà essere firmato digitalmente; a tale All. 1 dovrà essere unita
copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà
essere indicata la seguente dicitura :”Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici per la fornitura di beni e servizi Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-188

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che sono in regola con gli
obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti in ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei
requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli art. 39-40-41 e 42 del medesimo
D.Lgs.163/2006 e dell’art. 90 di cui al DPR 207/2010.
Non saranno comunque invitate le ditte che non risulteranno inserite nel MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione).
5. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola avvierà la procedura di richiesta d’offerta, invitando a partecipare coloro
che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui all’art. 3.
Qualora le richieste pervenute degli operatori economici alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso,
siano in numero superiore a cinque, la stazione appaltante procederà a stilare l’elenco
ufficiale, individuando le prime cinque in ordine di arrivo, che rispondano ai requisiti di cui all’art. 4 ed al
netto delle esclusioni di cui all’art. 6.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute e valide fosse inferiore a cinque, la stazione appaltante
procederà ad individuare direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le
manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo tra le imprese specializzate nel settore presenti nel
MEPA, con sede operativa nella provincia di Torino.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalle selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine di cui all’art. 3 oppure
tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile o
ancora privo di sottoscrizione con firma autografa o digitale del rappresentante legale o in generale con modalità
differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 2. Non saranno comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei
requisiti minimi di partecipazione di cui all’art.4 o non presenti sul Me.Pa.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’amministrazione 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, che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate dall’Istituzione scolastica in occasione
della procedura negoziata di affidamento.
Qualora in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso,
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento dei
lavori di cui trattasi.
8. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web dell’istituto nelle
seguenti sezioni:

-

Albo
Sito Web : Area Progetti PON
Sito Web: Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dagli aspiranti e quelli acquisiti dall’amministrazione in occasione della partecipazione
al presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n.
196/2003.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e
regolamento (D.lgs.163/2006; DPR 207/2010;DI n. 44/2001;D.M. n. 305/2006). Il Titolare dei dati è il Dirigente
Scolastico Giuseppe Nalbone.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento Unico è il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Nalbone.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe NALBONE
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

