
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a)  D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del progetto:

PON FESR 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-101 : - “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –
Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021

CUP: J89J21008870006

Art. 1 – OGGETTO

Questa Istituzione Scolastica intende implementare l'elenco degli operatori economici iscritti nell' elenco pubblico
dell'IIS Ceccano  al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione le Ditte da invitare su MEPA ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di beni per il progetto PON FESR 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-101: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” a valere sui Fondi Strutturali
Europei PON 2014-2020, di cui la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-20480 del 20/07/2021 – “Fondi Strutturali Europei” –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” T.R.

L’importo posto a base d’asta sarà fissato in € 43.751,21 (quarantatremilasettecentocinquantuno/21), IVA inclusa in un
unico lotto.

La fornitura avrà per oggetto l’acquisizione e messa in opera di un cablaggio strutturato comprensivo di apparecchiature
attive e passive di rete in tre plessi previsti dal progetto ovvero nella sedi di:

• ITE CECCANO Via Gaeta n.105;

• ITE CEPRANO P.zza Martiri via Fani n.3;

• IPSSEOA Via Paolo Borsellino n.1.

Il Capitolato Tecnico dettagliato relativo alle forniture e dei lavori di posa in opera con le relative caratteristiche minime alla
quale attenersi, sarà allegato all’atto della formale richiesta di offerta. 

La fornitura dei beni necessari per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-101 dovrà essere eseguita
con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione e presenza di un tecnico incaricato durante le fasi di
collaudo).

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite l'iscrizione al
si to . Il form redatto e completo degli allegati sarà quindi notificato alla posta elettronica certificata (PEC)
fris01900a@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2022 
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Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma semplice richiesta a
manifestare interesse a seguito della quale potrà  essere esperita l’eventuale procedura comparativa di cui sopra; le
proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo questa Istituzione Scolastica, 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.

Qualora alla chiusura dei termini previsti dal seguente avviso pubblico le ditte che avranno manifestato il proprio interesse
non dovessero arrivare al numero di 5 (CINQUE), le ditte  verranno scelte tramite il sistema MEPA considerandone
soprattutto il loro settore merceologico alla quale sono iscritte. T.R.

Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. Soggetti operanti
nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche; 2. Soggetti in possesso dei requisiti generali per
contrattare con la Pubblica amministrazione; 3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi con
abilitazione alla realizzazione degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/08; 4. Regolarità degli obblighi previdenziali,
assistenziale e fiscali; 5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali e relativa installazione, oggetto di gara.

Gli operatori già registrati nell'elenco e che hanno  l' interesse a partecipare non dovranno reinviare il form ma
semplicemente confermare l'interesse a essere incluso nell'elenco. 

Art. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine e le ditte che sono prive di uno
dei punti indicati al precedente articolo 2 e quelle redatte con modalità differenti rispetto a quanto riportato.

Art. 4 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Istituzione Scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre procedure.

IL DIRIGENTE SCOLSTICO 

Dott.ssa Alessandra Nardoni 
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