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AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
SITO

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AGLI ATTI

OGGETTO:  Indagine  esplora va  mediante  richiesta  di  preven vi  per  acquisto  beni  e  servizi  nell’ambito  del
proge o: Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastru ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
REACT EU. Asse V – Priorità d’inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il  superamento degli effe  della crisi  nel
contesto della  pandemia di  COVID-19 e delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una ripresa verde,  digitale e
resiliente dell’economia” – Obie vo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione 13.1.1 “Cablaggio stru urato e sicuro all’interno degli edifici scolas ci”–  Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di re  locali, cablate e wireless, nelle scuole.

- PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
- CUP: H79J21004160006
- CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-155

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il  PON  -  Programma  Opera vo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  competenze  e

ambien  per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di re  locali, cablate e wireless
nelle scuole.

VISTO i Regolamen  (UE) n. 1303/2013 recan  disposizioni comuni sui Fondi stru urali e di inves mento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la nota del M.I Prot. n.  AOODGEFID/0040055   del 14/10/2021 di autorizzazione e stanziamento
del finanziamento per € 58.536,82 (cinquanto omilacinquecentotrentasei/82);

VISTO la delibera di adesione del Collegio dei docen  n. 7 del 02/09/2021;
VISTO la delibera n. 5 di adesione del Consiglio d’Is tuto riunitosi in data 21/09/2021;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3481 del 29/10/2021;
VISTA la  richiesta  di  proge azione  preliminare  presentata  a  Vodafone  S.P.A  nell’ambito  della

Convenzione CONSIP Re  Locali 7, Oda n. 6584484 del 11/01/2022;
VISTO il paragrafo 4.1.1 - SLA per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione - Capitolato tecnico,

dove è precisato il  valore  massimo pari  a  30 giorni  solari  il  Tempo di  emissione del  “Piano di





esecuzione preliminare” (incluse le a vità di sopralluogo se previste/richieste, cfr. § 1.4.1)”;
CONSIDERATO che  il  “Tempo  di  emissione  del  “Piano  di  esecuzione  preliminare”  è  definito  come  il  tempo,

misurato in giorni solari, che intercorre tra la data di ricezione da parte dell’Aggiudicatario della
Richiesta di valutazione e la consegna del piano di esecuzione preliminare;

VISTO che sono decorsi i termini per procedere in Convenzione Consip “Re  Locali 7”;

VISTO la necessità di individuare gli operatori economici da invitare a eventuale tra a va dire a per la 
fornitura di beni e servizi per la realizzazione di re  locali, cablate e wireless nelle sedi annesse a 
questa Is tuzione Scolas ca; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii;
VISTE le linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale 

An corruzione n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTO il D.I. n. 129/2018;

Tu o ciò visto e rilevato, che cos tuisce parte integrante della presente determina

RENDE NOTO

che la Direzione Dida ca Statale 2° Circolo “Loc. Ghiaccioni” con il presente avviso intende espletare un’indagine di
mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, in possesso dei requisi  di
seguito indica , ai sensi del Dlgs 50/2016 e s.m.i. nel rispe o dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità
di tra amento, proporzionalità e trasparenza. La sudde a indagine di mercato è finalizzata all’affidamento dire o ex
art. 36, comma 2, le . a) del D.Lgs 50/2016 tramite ODA o successiva Tra a va Dire a.

ART. 1– Natura e cara eris ca della manifestazione
La presente si cara erizza quale avviso esclusivamente esplora vo  e pertanto non vincola in alcun modo questa
Is tuzione scolas ca che rimane libera in qualsiasi momento di interrompere, modificare, revocare o annullare in
tu o o in parte la presente procedura qualora nessuna offerta risul  conveniente o idonea in relazione all’ogge o
dell’affidamento,  senza  che  i  sogge  richieden  possano  vantare  alcuna  pretesa,  ovvero  di  procedere
all’affidamento dire o al sogge o ritenuto idoneo, a suo giudizio, secondo i criteri so o riporta .

ART 2 - Ogge o
Ogge o dell’affidamento è la fornitura di beni e servizi, per la realizzazione di re  locali, cablate e wireless nelle sedi
annesse a questa Is tuzione Scolas ca per un importo di Euro 55.610,00, iva al 22% inclusa. Pertanto, si richiede agli
operatori economici, la disponibilità ad effe uare un sopralluogo dei plessi interessa  all’intervento per verificare
le esigenze in termini di conne vità e successivamente la presentazione della migliore offerta tecnico - economica
per l’effe va realizzazione dell’intervento.

ART. 3 – Sogge  ammessi
Possono partecipare tu  gli operatori economici in possesso dei seguen  requisi :

 Iscrizione al MEPA – catalogo beni-informa ca, ele ronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio;
 possesso dei requisi  di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 possesso dei requisi  di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, le era a) del D.Lgs n. 50/2016;
 in regola con gli obblighi in materia di contribu  previdenziali e assistenziali previs  dalle vigen  norma ve

in materia;
 in regola con gli obblighi ineren  la sicurezza sui luoghi di lavoro previs  dalla vigente norma va in materia

con par colare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i;
 servizio di assistenza in Toscana. 

ART. 4 -Sedi
La fornitura ogge o dell’avviso dovrà essere installata nei plessi della Direzione Dida ca Statale 2° Circolo “Loc. 
Ghiaccioni”:
Segreteria Dida ca – Via Modigliani, 2
Primaria Diaccioni – Via San Quirico, 7



Infanzia Diaccioni – Loc. Ghiaccioni 30/11,
Infanzia Calamoresca – Via Salivoli
Infanzia Senni – Via G. Senni, 3
Primaria Per cale – Via Lerario, 118
Infanzia Per cale – Via Lerario, 118

ART. 5 – Sopralluogo 
Gli operatori economici interessa  sono tenu  all’effe uazione di un sopralluogo obbligatorio nelle sedi annesse a
questa Is tuzione Scolas ca entro e non oltre le ore 16:00 del 08/03/2022, da richiedere al DSGA tel. 3491096003. 
Il  sopralluogo sarà  concordato con questa  Amministrazione ed effe uato alla  presenza dei  membri  del  Gruppo
Opera vo di Proge azione (GOP) visitando tu  i plessi e visionandone le planimetrie.

ART. 6 – Modalità di partecipazione e termini di partecipazione della domanda
I  preven vi  richies  dovranno pervenire  agli  Uffici  della  Direzione Dida ca Statale  2°  Circolo  “Loc.  Ghiaccioni”
tramite  PEC all’indirizzo  liee076005@pec.istruzione.it con  l’indicazione  in  ogge o  “NON APRIRE -  INDAGINE  DI
MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI - PON Re  Locali, cablate e Wireless” entro e   non oltre le ore 12:00 del  
12/03/2022.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse con preven vo pervenute oltre il termine stabilito.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse con preven vo, previe opportune verifiche, si
procederà all’affidamento dire o all'unico operatore partecipante.

ART. 7 – Procedura per l’affidamento
Tra andosi di affidamento dire o previa richiesta di preven vi il Responsabile Unico del Procedimento effe uerà la
valutazione  dei  preven vi  e  procederà  all’affidamento  all’operatore  economico  che  avrà  presentato  il  miglior
preven vo secondo il criterio cos tuito dall’offerta economicamente più vantaggiosa.
Acquisi  i preven vi, qualora la scuola intenda avviare la Tra a va Dire a, inviterà a partecipare coloro che avranno
fa o il  sopralluogo entro il termine di cui all’art. 5. Il  criterio di aggiudicazione sarà quello cos tuito dall’offerta
economicamente più vantaggiosa.
 
Art. 8 - Tutela del tra amento dei da  
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i da  personali forni  dagli aspiran  saranno raccol  presso l'Is tuto per le
finalità stre amente connesse alla sola ges one della procedura.
L'interessato gode dei diri  di cui al citato Regolamento UE 679/2016.

Art. 9 - Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolas co Do .ssa Roberta Capi ni.

Art. 10 Pubblicizzazione 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’is tuzione scolas ca www.2circolopiombino.edu.it 
in o emperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità del proge o in ogge o.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Francesca Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell'amministrazione Digitale e normativa connessa
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