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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ M A R T I N  L U T H E R  K I N G ”  
00133 Roma – Via DEGLI Orafi,30 – fax-tel.06 2023663 – tel. 06 2023327 

rmic85300c@istruzione.it – rmic85300c@pec.istruzione.it – www.icmlking.gov.it 

C.M. RMIC85300C – C.F. 97197970581– Distretto XVI  

 

Prot. N. 1347/B18 Roma, 11/03/2016 

A V V I S O  I N D A G I N E  D I  M E R C A T O  

P E R  L A  M A N I F E S T A Z I O N E  D I  I N T E R E S S E  

C U P :  E 8 6 J 1 5 0 0 1 0 6 0 0 0 7  -  C I G :  Z 2 E 1 8 C D 9 D D  
Codice identificativo progetto autorizzato: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-83 – “In rete per una scuola 

inclusiva” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale: 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 

per la realizzazione, l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Avviso indagine di mercato per la manifestazione d’interesse ai fini della selezione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura della realizzazione del progetto: 

10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015 – In rete per una scuola inclusiva. 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

VISTI gli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale 1/02/2001, n. 44 “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO il D. L.vo n.163/2006 “Codice dei Contratti” e s.m.i.; 

VISTO il bando del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale Lazio, pubblicato in data 6/02/2013 

– prot. n. 3248, Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per la diffusione nelle scuole di 

ogni ordine e grado dei progetti e delle azioni di innovazione didattica; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
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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 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 con cui si dà possibilità alle istituzioni 

scolastiche statali del primo ciclo e del secondo ciclo d’istruzione di accedere ai finanziamenti FESR 

per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture di rete dati LAN/WLAN; 

VISTA la proposta progettuale (Piano N. 4229) FESR - realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan, inoltrata 

al MIUR e accettata con Prot. n. 16030 del 18/11/2015; 

VISTE la  Delibera del Collegio Docenti del 02/09/2015 - prot. n. 4448/B18  –  di adesione al sopra citato 

Programma Operativo Nazionale con il progetto e quella, prot.n.4449/B18 del Consiglio 

di Istituto del 21/09/2016 di adesione al sopra citato Programma con il progetto “In Rete 

per una Scuola inclusiva”;  

 

VISTE la Delibera del Collegio Docenti del 28/09/2016 e del Consiglio d’Istituto  del 7/10/2015, con le quali 

è stato approvato e adottato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016, con la quale viene autorizzato 

il Progetto e il relativo impegno di spesa per l’importo di € 7.499,66; 

VISTA la Relazione al Programma annuale E.F. 2016; 

RILEVATO che non è possibile aderire alla Convenzione CONSIP “Reti Locali 5 “per tutte le 

motivazioni illustrate dettagliatamente nel verbale prot.n. 1213/B18 del 04/03/2016; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 29/07/2016; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l'acquisizione 

dei servizi/forniture (ex ari. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

A V V I S A  

che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione, in numero pari a 5 (cinque), di operatori economici da invitare, tramite procedura 

negoziata di cottimo fiduciario mediante richiesta d'offerta (RDO) sul MEPA - Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2003 per la realizzazione del progetto: 

10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-83 – “In Rete per una scuola inclusiva”. 

Art. 1 Finalità dell’avviso 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all’individuazione, in numero pari a 5 (cinque) operatori economici, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di 

acquisizione in economia tramite procedura negoziata di cottimo fiduciario mediante richiesta d'offerta 

(R.d.O.) su MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
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163/2006, per l'affidamento della fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo le specifiche del 

progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-83 – In rete per una scuola inclusiva - per la copertura dei plessi 

facenti capo a questa istituzione scolastica. 

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 

manifestazione 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. 

Art. 2 Importo 

L’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è di € 

6501,00(seimilacinquecentouno), IVA ed eventuali altri oneri devono ritenersi INCLUSI. Sono ammesse offerte 

al ribasso. 

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, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010 -- quinto d’obbligo. 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

II servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti stipula a 

sistema del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/06/2016. 
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Art. 4 Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura 

 

La fornitura dei beni con relativi servizi correlati dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche 

definite nel disciplinare RDO su MEPA, mediante unico lotto con la formula “chiavi in mano” (fornitura, 

installazione, configurazione e collaudo). 

Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 e a tutta 

la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La società aggiudicataria dell’appalto 

espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui 

al Decreto Legislativo n. 81/2008. 

Art. 5 Modalità di manifestazione dell’interesse 

Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria 

manifestazione d’interesse con apposita domanda utilizzando il modello predisposto: “PON WLAN - 

Allegato 1 – Modello manifestazione d’interesse” (di seguito Allegato 1), che dovrà pervenire tramite PEC 

all’indirizzo: rmic85300c@pec.istruzione.it oppure potrà essere consegnata a mano c/o gli uffici di segreteria 

in Via degli Orafi,30 – 00133 Roma entro e non oltre le ore 12 del giorno 25/03/2016 

L’Allegato 1 dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 

con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità, a 

pena di esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e 

inviato tramite PEC. 

mailto:rmic85300c@pec.istruzione.it
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse selezione 

operatori economici fornitura progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-83 – In rete per una scuola 

inclusiva”. 

È possibile reperire una copia dell’Allegato 1 (in formato word) sul sito istituzionale alla pagina: 

http://www.icmlking.gov.it/PON.htm 

Art. 6 Modalità di selezione della manifestazione d’interesse 

Gli operatori economici saranno selezionati secondo i seguenti requisiti: 

 Iscrizione al MePA; 

 abilitazione al bando MEPA: “ICT 2009”; 

 Sede legale operativa nella regione Lazio con precedenza per le Ditte con sede legale nella provincia 

di Roma; 

 Disponibilità a svolgere un sopralluogo per verificare la fattibilità del progetto; 

 Disponibilità di tutti i prodotti in catalogo. 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all’indagine di 

mercato, siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare 

mediante sorteggio, come previsto dall’art. 267 comma 8 del DPR 207/2010, da svolgersi con modalità tali 

da rispettare quanto previsto dall’art. 13 c. 2 lett. b del D.Lgs. 163/2006. 

Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse risultare 

inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero 

corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, tra quelli 

operanti nel MEPA e ivi abilitati per il bando “ICT 2009”, utilizzando come criterio la presenza 

dell’operatore economico nella Regione Lazio. 

Art. 7 Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 

all’art. 5, 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/digitale del rappresentante legale. 

Non saranno comunque invitati gli operatori economici che risulteranno privi dei requisiti minimi di 

partecipazione di cui all’art. 6. 

http://www.icmlking.gov.it/PON.htm
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Art. 8 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, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

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 della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati 

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 della 

fornitura oggetto del presente avviso. 

Art. 9 Pubblicità e trasparenza 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo online 

dell’Istituto Comprensivo “Martin Luther King”. 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal 

D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono 

trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del 

Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Maria Laura Fanti. 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 

Il  Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Laura FANTI tel.fax  e-mail della scuola. 

Art. 12 Disposizioni finali 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Maria Laura Fanti) 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 

 

Allegato: “PON WLAN - Allegato 1 – Modello manifestazione d’interesse” 


