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Bergamo, 18/01/2022 Al sito web del Liceo Classico Paolo Sarpi- sezione PON

Agli atti

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”–

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

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28
CUP: H19J21005600006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 40055 del

14/10/2021 destinato alla scrivente istituzione scolastica e registrata internamente con ns. prot. n.5048

del 02/11/2021;

VISTA la delibera n. 33 del 16/11/2021 del Collegio docenti di adesione per tutti gli avvisi inerenti alle

azioni del Programma Operativo nazionale “per la scuola” per il periodo 2021-2024;

VISTA la delibera  n. 71 del 22/11/2021 del Consiglio d’Istituto in merito all’adesione al     progetto

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28 e alla relativa assunzione in bilancio;

VISTA la delibera di approvazione del Collegio docenti n. 31 del  16/11/2021;

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture”

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e

integrazioni;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”, modificato dal D.Lgs n.

56/2017;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTE le convenzioni attualmente attive da parte di Consip nel portale acquistinretepa.it, i relativi capitolati
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tecnici;

PRESO ATTO dell’attivazione della Convenzione Consip “Reti Locali 7 - Lotto 2” per la fornitura di componenti

ed apparati di rete informatici attivi e passivi e visto i documenti “RL7 - Guida alla Convenzione” e gli

allegati “RL7 - Guida alla Convenzione - Allegato 1 Componenti Passive” e “RL7 - Guida alla Convenzione -

Allegato 2 Apparati Attivi” aggiornati al 22/10/2021;

CONSIDERATO che i brand degli apparati attivi proposti in Convenzione Consip “Reti Locali 7 - Lotto 2” non

corrispondono all’attuale dotazione informatica della scuola e potrebbero pertanto non rilevarsi essere

compatibili con l’attuale infrastruttura informatica d’istituto;

CONSIDERATO che il Liceo Sarpi all’interno del laboratorio di informatica dispone di una infrastruttura di rete

“mista”, su cavi di diverse tipologie (rame cat.5e, fibra ottica e seriale), anche su cablaggio dedicato per il

monitoraggio dei desktop degli studenti e la condivisione del desktop del docente e pertanto i lavori  di

posa di nuovo cablaggio devono essere eseguiti da ditta in grado di operare su tutte queste tipologie di

cablaggio;

RENDE NOTO

Articolo 1 - oggetto dell’avviso

Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte operanti sul

mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di beni e servizi ai sensi dell’art. 34 del Dl

44/2001 e a cui affidare la fornitura dell’hardware e software e posa cablaggio  che sarà acquisito attraverso

RdO. Si specifica di seguito i vendor dei prodotti già in possesso alla scuola e che l’istituto intende pertanto

acquistare.

Vendor Tipologia Esempi di prodotto

NETGEAR, TP-LINK, HPE Smart Switch (e relativi accessori) GS724T

UBIQUITI Access point wireless UAP-AC-HD

APC UPS SRV3KRIRK

DELL Server rack (e relativi accessori) PowerEdge R350

SYNOLOGY NAS DS218

- CABLAGGIO PASSIVO -

Articolo 2 - requisiti per la partecipazione e modalità di presentazione della domanda

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i.,
iscritti al portale acquistinretepa.it per il bando “BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio”, e che sono in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. Al fine di
partecipare, alla presente manifestazione di interesse, gli interessati dovranno presentare, redatta in carta
semplice e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta: il Modello A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE di
seguito riportato con allegato fotocopia documento di identità del legale rappresentante.
I soggetti interessati e qualificati sono invitati a presentare istanza di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse entro e non oltre il 1/2/2022 alle ore 10:00 unicamente attraverso modalità
telematica inviando formale richiesta agli indirizzi MAIL: bgpc02000c@istruzione.it con allegati l’ISTANZA DI
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PARTECIPAZIONE e COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ del legale rappresentante; l’oggetto della mail dovrà
riportare la seguente dicitura:

Manifestazione di interesse PON Reti cablate e wireless 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28

Articolo 3 – svolgimento della selezione

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o
procedura di gara, (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini
dell’invito per la procedura di affidamento diretto al prezzo più basso, da espletarsi tramite la piattaforma
MEPA. Laddove le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiori a 5 (cinque)
l’amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo 5 (cinque) operatori, che saranno in tal caso estratti a
sorte mediante sorteggio. Qualora, invece, il numero di manifestazioni di interesse, ritenute valide, risultasse
inferiore a 5 (cinque), si procederà comunque alla gara selezionando gli operatori dall’albo fornitori o
invitando precedenti fornitori, garantendo comunque una loro rotazione. Non saranno in nessun caso prese in
considerazione le manifestazioni di interesse pervenute successivamente al 1/2/2022. I dati forniti dai soggetti
proponenti verranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/6793, esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Modello A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE All’indagine di mercato PON RETI del 18/01/2022

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico “Paolo Sarpi”
Bergamo (BG)
Mail: bgpc02000c@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ___________________________
Prov. ______ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
della Ditta ____________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________ Prov.______
Via _____________________________________________________n°___
Partita I.V.A. _______________________________________
Codice Fiscale _____________________________________
Telefono _________________________________________
Cell. _____________________________________________
E-mail ___________________________________________
P.E.C. _____________________________________________

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”–
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28
CUP: H19J21005600006

Per le seguenti categorie di beni (apporre una X nella cella relativa al bene di interesse)

Interesse Tipologia/Vendor

NETGEAR

UBIQUITI

HPE

APC

DELL

TP-LINK
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SYNOLOGY

CABLAGGIO STRUTTURATO

Si allega fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/6793.

_________________li,_______________________

Il Dichiarante

______________________________


