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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per selezionare Operatori Economici a cui richiedere 
preventivo per la fornitura di beni e servizi in riferimento all’attuazione del progetto da realizzare 
con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di  sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-647; 
CUP: J89J21011150006; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 
2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per 
l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo 
tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato 
“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
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all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, 
dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (decreto N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 9219 del 29/11/2021) relativo al progetto 
in oggetto; 

VISTA          la convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone Italia;  
VISTO        il Capitolato tecnico della convenzione attiva su Consip alla data odierna, descrittivo delle 

specifiche tecniche dei prodotti a catalogo nel quale si rinvengono caratteristiche tecniche    
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    differenti da quanto precipuamente necessita al nostro Istituto, che i costi accessori non    
                       sono adeguati; 
Considerata  la comunicazione del Dirigente Scolastico Prot. n.  3114/2022 del 04.04.2022, il quale nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, deroga all'obbligo normativo 
di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. ai fini 
dell'approvvigionamento di beni e servizi per il cablaggio e gli acquisti del proprio Istituto 
in deroga alla legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 
2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis in particolare ai sensi dell’art. 55 comma 1 
lettera b)  

Considerata che la soluzione prevista dal progetto finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi 
comprensiva di  tutti gli accessori e materiali necessari per il completamento a regola 
d’arte delle opere previste, anche se non esplicitamente indicate che si intendono a 
carico dell’Azienda fornitrice. Inoltre l’Azienda fornitrice dovrà predisporre un corso di 
formazione di 8 ore per spiegare il funzionamento delle apparecchiature installate al 
personale scolastico che lo dovrà utilizzare 

 RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, un’adeguata analisi di mercato 
per poter procedere, successivamente, ad opportuna trattativa Diretta/ODA sulla 
piattaforma ME.P.A. di CONSIP spa per l’acquisizione dei servizi/forniture 

 

RENDE NOTO 

che 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, a cui 
richiedere adeguato preventivo per procedere ad affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma  2.b del 
D.Lgs. 50/16 e ss.ii. 
L’acquisto prevede l’opera di rifacimento e completamento del cablaggio struttura per i plessi 
dell’Istituto Comprensivo Lodi IV come da progetto allegato. 
Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza, a cui si richiederà adeguato preventivo, 
devono possedere i seguenti requisiti (pena esclusione):  

- Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di due tecnici, regolarmente assunti, con 
competenze certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa. 

- Iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti facenti parte alla categoria BENI - 
INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO per con 
capacità di consegna e operatività in Regione 

La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali per un totale di € 84.166,97 
(ottantaquattromilacentosessantasei/97) Iva inclusa  
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, 
mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: loic813005@pec.istruzione.it 
Termine: entro le ore 12.00 del giorno 01/05/2021.  
Non verranno presi in considerazioni eventuali richieste di manifestazione pervenute in altri tempi e 
con altre modalità. 
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La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere corredata, 
pena esclusione, della seguente documentazione: 

1. Dichiarazione dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/16; 
2. Dichiarazione di Conto Corrente dedicato ai sensi della Lg. 136/2010; 
3. Visura Camerale dell’azienda; 
4. DURC regolare; 
5. Iscrizione alla piattaforma Me.P.A. nella categoria BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO 
6. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante. 

 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), 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. 
 
L’Ente Scolastico richiederà agli operatori economici che avranno presentato regolare istanza ed in 
possesso dei requisiti, un preventivo dettagliato del materiale tecnologico occorrente.  
 
Trattamento dati personali: l’Istituto fa presente, che il trattamento dei dati è eseguito attraverso 
supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono 
conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime 
previste dal legislatore Regolamento UE 2016/679. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 
accedervi. 
 
Le istanze verranno esaminate in autonomia dal Dirigente Scolastico. 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott. Eugenio Merli. 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Eugenio Merli 

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

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


		2022-04-26T17:10:20+0200




