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Sede: Via Scandone, 62 - 83100  AVELLINO –  e fax 0825/38529 
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      www.quintocircolo.gov.it - e-mail avee00500b@istruzione.it – P.E.C. avee00500b@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.3895/B32-PON                                                                                  Avellino, 03/06/2016 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO DI 

APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PER LA REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO 

RETE LANWLAN DEL V CIRCOLO DIDATTICO “G: PALATUCCI”, TRAMITE 

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ART. 36 DEL D.Lgs. 50/2016, DA 

ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

TITOLO PROGETTO “VOLARE IN RETE” CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-

CA-2015-400 

CIG:  Z861A2A8D7            CUP: B36J16000060007 

                                                                                                                                                                                           

 

Con il presente avviso questo Istituto intende raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate 

all’eventuale affidamento della fornitura/servizio di apparecchiature tecnologiche per la 

realizzazione/ampliamento della rete LANWLAN del V Circolo Didattico “G. Palatucci” per i plessi 

di  Scandone, di “Madre Teresa di Calcutta” e di “U. Nobile” di Avellino, al fine, di individuare, nel 

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

operatori economici da invitare all’eventuale successiva procedura di cottimo fiduciario ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite Richiesta di Offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto; la 

manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad 

essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. 

 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’Istituto si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa 

al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 

avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
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1. Amministrazione proponente   

V Cicolo Didattico “G. Palatucci” – Via Scandone, 62 – 83100 Avellino (AV); Tel. 0825/38529 – 

Fax 0825/38529 – PEC: avee00500b@pec.istruzione.it; Web: quintocircolo.gov.it 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico dott.ssa Angela Tucci. 

 

2. Oggetto dell’appalto 

Con questo appalto si intende dotare ogni spazio dei plessi di Scandone, di “Madre Teresa di 

Calcutta” e di “U. Nobile” di collegamento rete LAN e WIRELESS. 

L’oggetto dell’appalto riguarda non solo la fornitura ma anche l’installazione, la messa in funzione 

e il collaudo dei seguenti apparati: 

 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

N° 9  Access point professionali con controller di gestione integrato 

N° 11  Punti rete LAN Gigabit 

N° 3 Armadi rack completi di apparati attivi 

N° 1 Armadio rack a pavimento per Server a rack, completo di 
apparati attivi 

N° 1 Server di E-Learning 

N° 1  Firewall hardware professionale 

N° 1  Software per il monitoraggio delle postazioni multimediali in 
LAN 

N° 9  Access point professionali con controller di gestione integrato 

N° 11  Punti rete LAN Gigabit 

 

Le specifiche dell’appalto saranno dettagliate nel capitolato tecnico allegato alla lettera di invito. 

 

3. Luogo di esecuzione 

V Circolo Didattico “G. Palatucci” : 

Plesso sede centrale –via Scandone, 62 -83100-Avellino 

Plesso “U. Nobile” – via O. D’Agostino, 4 -83100- Avellino 

Plesso “M. T. di Calcutta” – via Morelli e Silvati – 83100 - Avellino 

 

4. Durata del contratto 

Trenta giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto e comunque entro e non oltre il mese di 

Luglio 2016. 

 

5. Tipo di procedura 

Procedura di cottimo fiduciario art. 36 D.Lgs. 50/2016 mediante Richiesta di Offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

6. Importo stimato: € 12.889,34  (I.V.A. esclusa), ovvero €  15.725,00 (I.V.A. inclusa).  
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7. Criterio di aggiudicazione: 

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 95 D.lgs. 50/2016. 

 

8. Requisiti di partecipazione 

Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui 

all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

c) Iscrizione al MePA e abilitazione per la categoria: “ICT 2009 – Prodotti e servizi per 

l’informatica e le telecomunicazioni”. Tale abilitazione dovrà essere già valida al momento 

della manifestazione di interesse; 

d) Valutazione del materiale informativo ricevuto dalle aziende nel corso degli ultimi due mesi 

sulla posta certificata, sulla e-mail dell’istituto o per posta ordinaria; 

e) Aziende che propongono sui loro siti soluzioni digitali per una didattica innovativa in linea 

con le direttive ministeriali; 

f) Qualora gli operatori economici che manifestano il proprio interesse siano in numero 

superiore a 5, l’Amministrazione si riserva di procedere mediante anzianità di iscrizione al 

MEPA. Qualora siano in numero inferiore a 5, l’Amministrazione si riserva di individuare 

altri concorrenti tra le imprese registrate sul MEPA. 

 

9. Contenuto della domanda di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il 

termine di cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse, redatta secondo il modello 

di cui all’allegato 1, includendo: 

 Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;  

 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta 

 

10. Modalità e termine di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione di cui all’allegato 1, debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante della società dovrà pervenire all’Istituto con una delle seguenti modalità: 

a) mediante posta certificata all’indirizzo avee00500b@pec.istruzione.it; nell’eventualità che 

sia scelta tale forma di invio si evidenzia che tutti i documenti (esclusa la copia fronte/retro 

del documento di identità) dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante (o 

altro soggetto autorizzato a rappresentare il concorrente); 

b) tramite raccomandata a/r, all’indirizzo – Avellino (AV), Via Scandone, 62– 83100 (Non 

farà fede il timbro postale ma solo il protocollo di arrivo di questo istituto) 
c) mediante consegna a mano presso la sede dell’Istituto – Avellino (AV), Via Scandone, 62 – 

83100 – Ufficio Protocollo – esclusivamente nei seguenti orari: dal Lunedì al Sabato  

10:00-11:00 e/o Martedì e Venerdì ore 16:20-17:20. 

Sulla busta, si prega di indicare la seguente dicitura “CONTIENE INDAGINE 

ESPLORATIVA DI MERCATO PER IL PROGETTO REALIZZAZIONE/ 

AMPLIAMENTO  RETE LANWLan “Volare in rete” (10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-400)  

CIG:  Z861A2A8D7    CUP: B36J16000060007 

                                                                                                                                                                                                    

Inoltre, il plico controfirmato sui lembi di chiusura dovrà essere chiuso e recare la denominazione 

del concorrente. 
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11. Termine di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 11:00 del giorno 20 giugno 2016. 

 

12. Svolgimento della selezione 

Ogni impresa che avrà presentato una manifestazione di interesse verrà inserita in apposito elenco e 

gli verrà assegnato un numero in base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda di iscrizione. 

L’Amministrazione, quindi, potrà procedere, ove lo ritenga opportuno, con apposita commissione 

nominata con successivo decreto, alla preliminare verifica dei motivi di esclusione previsti dall’art. 

80 del D.lgs 50/2016 per le imprese che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, al 

fine di selezionare i soggetti da invitare alla fase successiva della procedura. 

Tra le ditte che, in possesso dei requisiti elencati al punto 8 della presente procedura, presentano 

manifestazione di interesse, questa Amministrazione provvederà ad individuarne almeno cinque alle 

quali inviare lettera d’invito contenente il capitolato prestazionale redatto in conformità al progetto 

elaborato dal progettista individuato tramite selezione ad evidenza pubblica. 

 Qualora gli operatori economici che manifestano il proprio interesse siano in numero superiore a 5, 

l’Amministrazione si riserva di procedere mediante anzianità di iscrizione al MEPA. 

Qualora siano in numero inferiore a 5, l’Amministrazione si riserva di individuare altri concorrenti 

tra le imprese registrate sul MEPA. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione 

sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara di procedura di cottimo 

fiduciario per l’affidamento della fornitura/servizio in oggetto. 

 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

14. Trattamento dei dati personali 

In ottemperanza all’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati 

personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente 

Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto 

della vigente normativa. 

 

15. Pubblicazione avviso sul sito del Circolo 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.quintocircolo.gov.it a partire dal giorno 03/06/2016. 

 

16. Ulteriori informazioni 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al progettista sig. 

Ciro D’Argenio – 0825/38529. 

 

   

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Angela Tucci 
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
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