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OGGETTO: Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016, tramite trattativa diretta con uno o 

più operatori economici sul MEPA per la realizzazione del Progetto PON FESR “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290, 

di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici 

CUP: J79J21008330006 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 
operatori economici tramite trattativa diretta su MEPA nella quale sarà possibile presentare la propria 
migliore offerta per la realizzazione del Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” Codice 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”.   
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
intraprendere una procedura di trattativa diretta.  
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non fa sorgere 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  
 
Oggetto dell’avviso  
L’Istituto Comprensivo Statale Vinci intende realizzare in economia, mediante affidamento diretto attuato 
tramite trattativa diretta con uno o più operatori economici sul MEPA, il progetto PON FESR “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290, di cui all’Avviso 
Pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti Locali, cablate e wireless, nelle scuole”.  
La fornitura e i servizi, in unico lotto, riguardano:  

- Fornitura di apparati di rete; 
- Realizzazione del cablaggio strutturato;  
- Ampliamento e adeguamento della struttura di rete esistente;  
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- Effettuazione di piccoli interventi sull’edificio eventualmente necessari; 

- Adeguamento impianto elettrico; 

- Formazione necessaria all’utilizzo della fornitura. 

In pendenza della trattativa diretta, l’Istituto consentirà alle ditte che avranno manifestato il loro interesse 

di procedere ad un sopralluogo nei locali. 

Servizi e forniture per la realizzazione del Progetto dovranno essere realizzati secondo le modalità e le 
caratteristiche specifiche definite nel Progetto elaborato dal Progettista ed indicate nella futura trattativa 
diretta con la formula chiavi in mano (fornitura ed installazione).  
 
Importo  

L’importo a base per la realizzazione della fornitura con i relativi servizi correlati è di € 51.000,42 (al netto 

dell’IVA al 22%).  

L’Istituto si riserva, sulla base del ribasso offerto dall’operatore economico aggiudicatario, di avvalersi del 

quinto d’obbligo qualora residuasse un importo compatibile con l’acquisto un numero maggiore degli stessi 

dispositivi oggetto dell’affidamento, come previsto ex art. 106 comma 12 del Codice degli Appalti.  

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse  

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di strumentazioni tecnologiche; 

2. Soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3. Soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

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

5. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;  

6. Abilitazione al MEPA per la vendita dei beni oggetto della futura trattativa diretta (aziende iscritte 

all’area merceologica BENI – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER 

UFFICIO); 

7. Necessità di garantire, anche in un momento successivo al futuro ordine, un’assistenza efficace e 

rapida sulle attrezzature oggetto di trattativa entro le 24 ore dalla richiesta.  

 

Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata in tempi brevi e comunque entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 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 e accertate dall’Istituzione scolastica in occasione della procedura di trattativa diretta su 

MEPA.  

 

Modalità e data presentazione delle candidature  

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse per la trattativa diretta dovranno 

far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo fiic868003@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 

09:00 del giorno 14 marzo 2022, pena esclusione:  

- Istanza di partecipazione con annessa dichiarazione (di cui all’Allegato 1), redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autografa; 

- Fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità del Legale 

Rappresentante. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
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“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PON FESR 20480 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici – codice 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290”. 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, nessuna responsabilità è a carico 
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi l’istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione.  
 

Individuazione degli operatori economici  

Acquisite le manifestazioni di interesse, l’Istituto avvierà tante trattative dirette quante risulteranno le 

manifestazioni di interesse pervenute con le modalità e nei tempi indicati.  

 

Cause di esclusione delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) Presentate da operatori economici non presenti sul MEPA Area merceologica BENI – INFORMATICA, 

ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO; 
b) Pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  
c) Mancanti dell’allegato e/o del documento di identità;  
d) Con allegato compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile; 
e) Il cui allegato sia privo della firma del titolare-rappresentante legale;  
f) Il cui documento di identità sia privo di validità. 

 

Pubblicità e trasparenza  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icvinci.edu.it/: 

- Nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”; 
- Nella sezione PON FESR. 

 
Trattamento dei dati personali  
L’Istituto Comprensivo Statale Vinci, titolare del trattamento nella personale della Dirigente Scolastica, 
informa che i dati forniti dalle ditte per le finalità connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati 
dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R. e del Codice 
Privacy D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. D.Lgs. 101/2018 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla 
stipula e alla gestione del contratto. Il Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Stefano Rodà, 
ingstefano.rod@virgilio.it.  
 
Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene è nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                                      Prof.ssa Tamara Blasi    

Allegato 1: Modello di manifestazione d’interesse 
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ALLEGATO 1 

[Modello di manifestazione di interesse] 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE IN INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice 

13.1.1A-FESRPON-TO-2021-290, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ , nato/a a ____________________, 

Prov. ______, il _____________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 

________________________ con sede legale in __________ Prov. ____ Via ________________________ 

n. _____ Codice Fiscale ____________________________________________ P. IVA __________________ 

Telefono __________________ P.E.C. _________________________ email __________________________ 

DICHIARA E MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla selezione degli operatori economici finalizzata alla procedura 
di affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA per la realizzazione del Progetto PON 

FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice 13.1.1A-

FESRPON-TO-2021-290, di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”. 

 

Luogo e data __________________________ 

 

 

Timbro e firma del dichiarante 

Titolare/Legale Rappresentante 

 

__________________________ 
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