
 
Ministero della Pubblica 

Istruzione  

  
CEIC86700D  

Ambito Campania 0007  
DR Campania – ambito CE-7  
Distretto di appartenenza 014  

  

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D.  
Scuola ad indirizzo musicale  

Uffici amministrativi :Viale Italia n.52/54 

CAP 81020- San Nicola la Strada- (CE)  
Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it  
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it  

Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax.  
0823.458147  

Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239  
Plesso Via Milano Tel. 0823 457980  

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it  

 

  

  
  

  

 
  

  

 

All’Albo Pretorio online  

Sito web – Amministrazione 

trasparente 

Fascicolo digitale PON FESR 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-333 

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. 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini dell’affidamento diretto tramite MEPA, 

mediante indagine conoscitiva di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 

50/2016 relativa all’individuazione di un operatore economico, per la realizzazione/potenziamento delle 

reti locali cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia ai fini didattici che 

amministrativi, comprensivi di fornitura dei materiali e strumenti per il cablaggio strutturato, acquisto di 

apparati attivi e altri dispositivi necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera, manutenzione e 

gestioni delle stesse reti, nonchè la formazione del personale interno dell’istituto. 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021- 333  
CUP: E49J21009520006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - AA018F7 - SEGRETERIA

Prot. 0002794/U del 18/03/2022 13:51VI.2 - Uscite e piani di spesa



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”; 

VISTA la nota del MI Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, con la quale la nostra scuola è stata 

autorizzata all’espletamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici: 

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-333”; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 perla semplificazione 

amministrativa"; 

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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, ed. 2020; 

VISTO l’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che “nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio del 1 

marzo 2018, recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», 

le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in viadiretta, 

«[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 

anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 512, che prevede, per 

la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di utilizzazione degli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A.(convenzioni, accordi 

quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione); 

PRESO ATTO del principio di rotazione sancito dall’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e di 

quanto in merito previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 e successivi aggiornamenti e integrazioni, con la 

presente indagine di mercato non si intende operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 

economici ai quali indirizzare richiesta di preventivo di spesa e pertanto l’invito sarà rivolto a quanti 

avranno validamente risposto alla manifestazione d’interesse; 

DATO ATTO della necessità di affidare la realizzazione/potenziamento delle reti locali cablate e wireless 

negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia ai fini didattici che amministrativi, comprensivi di 

fornitura dei materiali e strumenti per il cablaggio strutturato, acquisto di apparati attivi e altri dispositivi 

necessari per il funzionamento delle reti, posa in opera, manutenzione e gestioni delle stesse reti, nonchè la 

formazione del personale interno dell’istituto per un importo di 

€ 44.118,16. 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a: 

- dotare gli edifici scolastici di una infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi; 

- consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli alunni, assicurando, altresì, 
il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

PRESO ATTO della presenza della convenzione in vetrina consip denominata “reti locali 7”, ed in 



particolare del Lotto 4; 

CONSIDERATO che in data 14 marzo 2022 questa istituzione Scolastica ha aderito alla convenzione RETI 

LOCALI 7 – lotto 4 - richiedendo una valutazione preliminare, al fornitore (giusta ODA n. 6699881– prot. 

2618 del 14/03/2022); 

VISTO che la Vodafone Italia s.p.a., non ha risposto alla nostra richiesta di valutazione preliminare; 

TENUTO CONTO che, come da nota autorizzativa prot. 40055 del 14/10/2021 al punto 1 viene indicata 

la data ultima per l’impegno delle risorse nel 31/03/2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022,; 

VISTO il Programma annuale per l’E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del  

03/11/2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 in particolare l’art. 45 comma 2 l’art. 45, 
comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni 
relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per 
lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, 
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTA la delibera del C.d.I. n° 20 del 22/01/2021; 

EMANA 

il presente avviso di manifestazione d’interesse per la partecipazione e la consultazione del maggior numero 

di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo statale “CAPOL. D.D. ” di San 

Nicola la Strada, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nonché nel rispetto       dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

 

Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, non prevedendo l’attribuzione 

di punteggio altre classificazioni di merito, ma opera una procedura esplorativa finalizzata a raccogliere 

manifestazioni di interesse per il reclutamento di aziende per l'affidamento di incarichi relativi al cablaggio 

strutturato, manutenzione e gestione delle reti cablate e wireless degli istituti scolastici per un importo 

massimo di € € 44.118,16 IVA inclusa. 

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature saranno indicate nell’indagine conoscitiva di prezzi, che sarà 

richiesta successivamente, sulla base del capitolato tecnico elaborato dal progettista, con caratteristiche 

essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 512 della L. 

n. 208/2015. 

Tutti gli operatori economici, che avranno presentato manifestazione di interesse, saranno invitati, 

mediante richiesta di offerta, a presentare la loro proposta. 

L’acquisto avverrà tramite ODA sul ME.PA. 

La scuola prima di procedere all’ODA si riserva di consultare i prodotti offerti dai vari operatori 

economici presenti sul MEPA. 

La ditta individuata tramite richiesta informale di preventivo, dovrà produrre i Codici Mepa, per 

consentire a questa Istituzione Scolastica di effettuare l’affidamento diretto sul MEPA. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Possono concorrere tutti gli operatori iscritti al MEPA per la categoria merceologica oggetto della 

presente manifestazione d’interesse, in assenza di cause ostative alla partecipazione a una procedura 

d’appalto di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e in possesso dei requisiti presenti e da autocertificare 

con l’Allegato B. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro le ore 14:00 di sabato 26 MARZO 2022, 

attraverso mail certificata all’indirizzo ceic86700d@pec.istruzione.it, la seguente documentazione: 

- ALLEGATO A: istanza manifestazione d’interesse corredata da documento di identità in corso di 
validità, sottoscritta, causa esclusione, dal rappresentante legale; 

- ALLEGATO B: autocertificazioni possesso requisiti. 

Si precisa che l’oggetto dell’email dovrà contenere seguente dicitura: 

mailto:ceic86700d@pec.istruzione.it,


“denominazione della ditta - Manifestazione d’interesse indagine di mercato 

Codice Progetto:13.1.1A-FESRPON-CA-2021-333. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e benchè spediti prima del 

termine medesimo, nonchè quelle prive di firma del titolare/rappresentante legale e/o mancanti delle 

autocertificazioni richieste o del documento di riconoscimento. 

Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza o presentate attraverso canali 

diversi dalla posta elettronica certificata. 

Si precisa che si procederà, dopo la richiesta di preventivi, con l’affidamento diretto ex. art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del 

Regolamento Europeo 2016/679. 

Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento,il Titolare 

indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nelsito WEB dell’Istituto 

http://www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it alla sezione “Privacy e Protezione dei 

Dati”. L’interessato può esercitare i propri diritti; si precisa che i dati personali forniti saranno altresì 

comunicati per le finalità connesse a eventuali rendicontazioni, a pubblicizzazione dell’evento e 

pubblicazione dei dati ai sensi del D.L.vo 33/2013. Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del 

presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà 

a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse 

necessarioun esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi 

trattamento. 

In questi casi un eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte 

nell’informativa. 

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sulla home-page e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti” del sito internet della Scuola: 

https://iccapolddsannicolalastrada.edu.it/ 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il 

Dirigente Scolastico. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

     
 
           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Prof.ssa Patrizia Merola 

       Documento firmato ai sensi del CAD 
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