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Prot. n.1330/A22D Bronte, 27 maggio 2016

All’Albo Pretorio
 Agli Atti

PUBBLICATA in www.scuolacastiglione.gov.it

OGGETTO: Acquisizione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte di operatori 
economici, da invitare alle procedure di gara, secondo il D.Lgs 50/2016 “codice degli appalti”, 
relativamente alla fornitura di cui al PON FESR 2014-2020 Avviso Prot. n. 9035 del 13 Luglio 
2015 -  realizzazione di reti LAN/WLAN - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349. 
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: J96J15000360007-  Codice CIG: ZA21A11F60

Bando 9035 - 13/07/2015 - Azione 10.8.1
Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e 
ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA la  legge  15  marzo  1997 n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali 
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della  Amministrazioni 
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Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44. Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207) per la parte tuttora vigente;

VISTI gli artt. 30 -  Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 
concessioni e  36 -  contratti sotto soglia,  del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 
recante il nuovo “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. 

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 dalla Commissione Europea;

VISTI I seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 per la per 
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN,  Asse  II  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di 
Sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società  della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e 
adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi 
infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per 
l’apprendimento delle competenze chiave.

VISTE le Delibere degli Organi collegiali di presentazione del Piano FESR;
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VISTO l’accordo con la federazione di reti Wi-Fi denominata Etna School Free Wi-
Fi, siglato in data 28/09/2015, prot. n. 2113/a22d;

VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 con cui 
questo Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto “Comunichiamo in 
WIFI”;

VISTE le  linee  guida  edizione  2016,  nota  prot.  n.  AOODGEFID/2224  del 
28/01/2016 “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2016, di approvazione del 
Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il 
progetto autorizzato e finanziato, identificato dal codice 10.8.1.A1 
FESRPON-SI-2015-349 e denominato “Comunichiamo in WIFI”;

CONSIDERATO che  ai  sensi  delle  norme  sopra  chiamate  in  Determina  le  Istituzioni 
Scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi 
ad acquisti  di  beni  e servizi  informatici  e di  connettività  esclusivamente 
tramite  CONSIP spa  (  art.  1  comma  512  Legge  n.  208  del  2015)  o 
attraverso lo strumento delle convenzioni,  ove queste siano disponibili ed 
idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o 
comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 
rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

RILEVATA La sussistenza  della  CONVENZIONE CONSIP,  attivata  in  data  04  marzo 
2016, “Reti Locali 5” che interessa l’ambito generico di forniture riguardanti 
la realizzazione di reti dati;

VISTA La determina a contrarre prot. n. 1329/A22d del 27/05/2016 con la quale 
si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di beni e l’esecuzione dei 
servizi  necessari  all’ampliamento  delle  rete  LAN/WLAN  dell’Istituto  con 
finanziamento a valere sui fondi FESR Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015, 
mediante procedura negoziata,  art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, da attuarsi a 
mezzo RdO su MePA, mediante LOTTO UNICO come da capitolato tecnico.

DISPONE
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mediante  il  presente  avviso,  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  finalizzata 
all’individuazione  di almeno 5 operatori economici da invitare, tramite procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 895/2001 e dall’art.36 
comma 2 Lettera b del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) sul MEPA – Mercato 
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  per  la  realizzazione  del  progetto 
realizzazione/ampliamento  di  rete  LAN/WLAN  di  cui  all'avviso  prot.  9035  del  13/07/2015, 
identificato dal codice 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349 ed autorizzato con nota MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/1717 del 15/01/2016.

 Art. 1 Finalità dell’avviso

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 
l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati   a 
presentare  offerta.  Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  gara,  di 
affidamento  concorsuale  o  para  concorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o 
attribuzioni  di  punteggio;  si  tratta  semplicemente  di  un’indagine  conoscitiva  finalizzata 
all’individuazione  degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

 Art. 2 Obiettivi del progetto e Oggetto della fornitura

Il  progetto prevede L’ampliamento della rete LAN/WLAN  del plesso centrale della SMS “L. 
Castiglione”

Art 3 Elenco dei materiali oggetto della gara d’appalto (LOTTO UNICO):

Quantità Descrizione TIPOLOGIA/DESCRIZIONE

15
Antenne  per  il  collegamento 
ad internet senza fili

Le  antenne  devono  essere 
dotate, pena l’esclusione, del 
Supporto  autenticazione  da 
servizi  RADIUS  e  supporto 
protocollo  di  gestione 
AccessPoint  –  wireless 
controller.  Gli  access  point 
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devono  essere  installati  in 
custodie antivandalismo.

1
Realizzazione di cablaggio 
strutturato

Cablaggio  strutturato 
dell’intero  plesso  centrale  in 
sinergia  con  quanto  già 
realizzato dalla scuola.

3
Armadi e alloggiamenti per gli 
apparati

Armadi rack

1 Sistema Hardware/software 
per la protezione della 
navigazione

Deve impedire la navigazione 
nei siti WEB vietati per legge: 
Pedopornografia e 
pornografia
Contenuti violenti
Incontri in rete (FACEBOOK)
Chat e instant messaging
Contenuti relativi a Droghe ed 
Armi
Giochi d’azzardo
Discriminazione e razzismo
Siti  che  offrono  spazio  per 
scambio illegale di file
P2P e file sharing
Informazioni  violente 
(torture, mutilazioni, orrore)
Trasparente  alla  rete  e  non 
basato  su  web  proxy
Non  aggirabile  da 
anonimizzatori  Proxy
SelfLearning (basato su logica 
euristica)
In grado di bloccare categorie 
anche  senza  blacklist,  senza 
packet  inspection  o  senza 
parole chiave nei link

4 Gruppo  di  continuità  per  la 
protezione degli apparati

3 Switch  gigabit  per  il 
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collegamento delle antenne

3 Poe panel per access point

1
Firewall/nac  e  controllore  di 
reti wifi

La  configurazione  del 
dispositivo  deve  prevedere 
l’aggancio  ad  una  rete  wifi 
federata  che  utilizza  radius 
proxi

1
Server radius per la gestione 
delle  autenticazioni  utente in 
modalità  federate.  Server  o 
Network controller

Trattasi di un dispositivo atto 
a creare, mantenere e gestire 
un database di utenti locali e 
atto a collaborare (in modalità 
proxy)  con  i  server  radius 
installati  negli  istituti 
appartenenti  alla  federazione 
di  rete  ETNA  SCHOOL  FREE 
WIFI.  La  configurazione  del 
dispositivo  deve  prevedere 
l’aggancio  ad  una  rete  wifi 
federata  che  utilizza  radius 
proxi.

1 Pc desktop
Per  la  gestione  della  rete 
WLAN.  La  postazione  deve 
consentire:
la gestione delle credenziali di 
accesso
il  controllo  dello  stato  di 
funzionamento  dei  dispositivi 
(mappa  di  controllo  delle 
antenne  e  dei  dispositivi  di 
rete)
il  controllo  degli  accessi  alle 
pagine internet

ALTRI SERVIZI A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA

Configurazione sistemi e rete
Installazione di tutti gli apparati attivi in loco nelle posizioni indicate dal progettista
Estensione di garanzia oltre i 2 anni previsti dalla normativa vigente 
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Servizio di assistenza e manutenzione in loco per almeno 2 anni 
Servizio on-line per assistenza tecnica da remoto
Servizio di formazione  sulle caratteristiche della rete WiFi/LAN installata
Oneri per opere civili accessorie
Oneri per la progettazione esecutiva
Altri oneri per la fornitura e installazione chiavi in mano

La fornitura e il montaggio dovranno essere realizzati in coerenza con il progetto dettagliato 
che verrà presentato dalla scuola in fase di procedura. La fornitura sarà per l’intero lotto che si 
dichiara  indivisibile.  La  società  aggiudicataria  dell’appalto  espressamente  si  obbliga 
all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 
81/2008.

 Art 4 Aggiudicazione e scelta del contraente

Il  criterio di  scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai 
sensi dell’art. 95 , comma 2 del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di procedere 
all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida  ovvero,  di  non  procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in  relazione all’oggetto 
del  contratto.  In  tal  caso  si  procederà  alla  rimodulazione  del  progetto  e   ad  una  nuova 
consultazione tramite CONSIP reti locali 5.

 Art 5 Requisiti dei concorrenti e selezione delle manifestazioni di interesse

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 
cui non sussistano cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 
80  del  D.L.vo  50/2016.  Stante  la  procedura  di  affidamento  attivata  è  prevista 
l’abilitazione MEPA da parte degli operatori economici interessati.
La  stazione  appaltante  si  riserva  di  procedere  mediante  sorteggio,  qualora  gli  operatori 
economici,  siano  in  numero  superiore  a   5.  Nel  caso  in  cui  si  verifichino  le  condizioni,  il 
sorteggio pubblico sarà effettuato negli uffici di presidenza il giorno 10/06/2016 alle ore 
16.00 

 Art 6 Procedura di scelta per l’affidamento della fornitura e criterio di 
aggiudicazione
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La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione con procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36,  
c.  2  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50)  tramite  R.D.O.  su  piattaforma  MEPA.   L’appalto  sarà 
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sull’oggetto del capitolato 
allegato all’invito di gara secondo i criteri comunicati nel Disciplinare allegato all’invito stesso.

 Art 7 Importo massimo previsto

Il valore della fornitura dei beni e dei servizi richiesti è quantificato in € 13.500,00 IVA Inclusa.

Art. 8 Modalità di manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l’allegato A debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante, unitamente ad un documento di identità dello stesso in 
corso di validità e pervenire entro le ore 12.00 del 10.06.2016 esclusivamente tramite pec 
all’indirizzo CTMM119008@pec.istruzione.it. con firma digitale del legale rappresentante. Il file 
dovrà  essere  composto  da  una  cartella  nominata  “Contiene  manifestazione  di  interesse 
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349”. All’interno della cartella dovranno essere presenti
gli allegati di cui sopra, debitamente compilati.
Non saranno presi in considerazione:
1. plichi pervenuti oltre il termine di scadenza;
2. domande mancanti degli allegati come sopra precisato, o con allegati non firmati dal legale 
rappresentante;
3. domande con gli allegati contenenti abrasioni o cancellature;

 Art. 9 Cause di esclusione

Saranno escluse dalla selezione le manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza, o 
con dichiarazione incomplete o prive della sottoscrizione del rappresentante legale, o mancanti 
di un documento di identità valido del sottoscrittore o dell’allegato A. Non saranno comunque 
valutate le manifestazioni di interesse degli operatori privi di uno o più requisiti indicati per la 
partecipazione e previsti dalla legge in materia di contratti sugli appalti pubblici.
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 Art. 10 Importo

L’importo complessivo disponibile per la fornitura è pari a € 13.500,00 (IVA inclusa), con le 
specifiche indicate nell’oggetto della fornitura, e comprensivo della posa in opera e assistenza 
tecnica all’istallazione, al collaudo e alla gestione del sistema, formazione del personale.

 Art. 11 Informativa ai sensi  D. LGS. 196/03

L’istituzione  scolastica  informa  che  i  dati  forniti  dagli  istanti  per  le  finalità  connesse  alla 
manifestazione di interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate dall’Amministrazione 
appaltante in conformità delle disposizioni del D. Lgs. 196/03

 Art. 12 Modallità di pubblicazione

Alla presente sarà data diffusione mediante le seguenti modalità:
• Pubblicazione sul sito internet  www.scuola  castiglione  .gov.it    - Albo pretorio;
• Affissione Albo dell’Istituzione Scolastica.

 Art. 11 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Magaraci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93
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