
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. GALILEI" 

Scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
81021  Via CAPPELLA Arienzo ( CE )  -   C.M. CEIC848004 

E: mail CEIC848004@istruzione.it   PEC ceic848004@pec.istruzione.it                                                              
Tel. 0823/755441 –Fax. 0823/805491 

Sito web: www.scuolarienzo.gov.it 

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) - -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. -Sotto azione 10.8.1.A1-Realizzazione dell’infrastruttura e 

dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 
Codice identificativo: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-70      CUP : H26J16000070007                           

PON   F.E.S.R.   BANDO   :prot. n°  9035  del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento         rete 

LanWLan 

Prot. n. 1001/B21                                                                    Arienzo, 15/02/2016   

        Al Sito  web  della Scuola 

OGGETTO: Avviso   pubblico  per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI 

DITTE INTERESSATE AD ESSERE INVITATE per l'acquisto di  beni  e servizi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO    che con il presente avviso non è posto in essere alcuna procedura             

concorsuale, paraconcorsuale  o  di gara  d'appalto  di  evidenza  pubblica,   ma  viene   dato   

corso  esclusivamente alla  ricerca  di operatori  economici   che  manifestino    interesse   

all'affidamento    dell'incarico. 

 

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 della Commissione Europea; 

mailto:CEIC848004@istruzione.it


VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”Codice identificativo: 10.8.1.A1-

FESRPON-CA-2015-70 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera numero 19 del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2015 di approvazione  del Piano 

Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

CONSIDERATO che gli obiettivi dell’azione didattica dell’istituto sono i seguenti: 

-Ottenere una suddivisione logica del traffico di rete per ottenere migliori performance possibili                                    

-Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 

-Ottenere un controllo dello strumento ‘Internet’ all’interno del contesto scolastico                     

-Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe 

-Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte 

degli allievi e dei docenti 

-Gestire al meglio gli strumenti tecnologici pel’inclusione                       

-Gestione completa degli accessi ad Internet in classe 

-Gestire in modalità utile e non solo ludica risorsa‘Internet’ 

-Maggior utilizzo da parte dei docenti di materiale e risorse multimediale 

 -Miglioramento del profitto degli allievi in alcune discipline portanti e trasversali  

-Maggior utilizzo nella didattica di strumenti fortemente tecnologici 

-Spingere sempre più verso la didattica 2.0 

-Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto mirante alla realizzazione di acquisti e 
posa in opera di lavori e forniture è necessario valutare le offerte di ditte interessate alla fornitura e 
posa in opera di:  

-Piccoli adattamenti edilizi per la sistemazione degli ambienti dell’istituto da collegare in rete   

nell’ambito del progetto PON indicato in epigrafe;  

-Apparecchiature,  dispositivi  per la rete 



Che siano in regola con i requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza e di reti elettriche, 

RENDE  NOTO 

che questa Istituzione Scolastica  intende  acquisire  manifestazioni  d'interesse  da  parte  delle  

ditte operanti sul mercato al fine  di  individuare  i  soggetti  da  invitare  per  l'acquisto  di  beni  

e  servizi  ai sensi  dell’art. 34 del D.I 44/2001 

Si forniscono, a tal proposito,le seguenti informazioni . 

Importo   acquisto 

Importo  complessivo   a base  di gara   € 15.725,00 IVA  inclusa per la realizzazione della rete LAN/WLAN  +   
€ 1.110,00 IVA  inclusa  per  piccoli adattamenti  edilizi. 

Criterio    di aggiudicazione 

Offerta  economicamente   più vantaggiosa 

Caratteristiche dell'affidamento 

Tipologia Descrizione Quantità 

Armadi   di rete Armadi Rack 19’’ Rack 19’’ da 6 

Unità da pavimento 

3 

Accessori per armadi di rete UPS per rack 3 

Accessori per armadi di rete Patch Panel Patch panel da 24 
cat. 6 

3 

Apparecchiature per collegamenti alla rete Switch Switch Layer 2 da 24 unità 3 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di 

rete, scatole, torrette, connettori, ecc.) 

Punto rete Cat. 6 completo di 

canal e frutto RJ45 

18 

Apparecchiature per collegamenti alla rete Access Point AP da 300 

MBps con alim.PoE Dual 

Band 

11 

Server Server di controllo 3 

Software per lo storage e la produzione di contenuti 

integrativi multimediali 

Software di gestione di rete 

per la didattica 

1 

PC Laptop (Notebook) Punti di accesso mobili Notebook 1 

Pc Desktop (PC fisso) Punti di accesso con Computer 1 

Altri dispositivi di fruizione collettiva Sistema di navigazione Touch 
Screen 

1 

Altri dispositivi input/output (hardware) NAS di rete Nas di rete con 

3Tb e gestione del Cap 

1 

 

La  suddetta  fornitura  prevede  l'obbligatorietà    dell'installazione    e del collaudo. Le ditte interessate 

possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare  alla procedura  tramite  una  delle  

seguenti modalità: 



 attraverso  mail  certificata   all 'indirizzo  PEC ceic848004@pec.istruzione.it; 

 (in  alternativa)   brevi  manu  -  presentazione   diretta  presso   l'Ufficio   di  

Segreteria    di questo Istituto :busta chiusa recante la dicitura Manifestazione di 

interesse  

-Prog. : 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-70   

- Cod. CUP:H26J16000070007                                 

-ditta                         _ 

La richiesta  deve  essere  corredata  di: 

I)          Certificato  iscrizione  CCIA  non anteriore  a 3  mesi; 

2)         Autocertificazione    come  da modello  allegato; 

3)         Dati  relativi  all'impresa   come  da modello  allegato; 

4)          Copia  del  documento   di identità  in corso  di validità  del sottoscrittore 

La dichiarazione di interesse deve pervenire entro le ore  12.00  del giorno  1/3/                               

2016  a  pena esclusione. 

L'Istituto inviterà alla procedura cinque (5)  ditte  concorrenti  in  possesso  dei  requisiti  

prescritti, effettuando un sorteggio pubblico qualora siano in numero superiore  a cinque 

e dopo aver eventualmente escluso le ditte prive dei requisiti necessari a garantire il 

cablaggio e l’installazione della rete secondo i requisiti di legge previsti, nel rispetto della 

L.37/01 e del D.LGS 81/08. 

Tale sorteggio avverrà in data 2/3/2016 alle ore 10.00 tra le ditte che a partire dal giorno 

15 febbraio e il giorno 1 marzo 2016 ore 12.00 abbiano fatto pervenire la loro 

manifestazione di interesse ad essere invitate alla gara. Non saranno in nessun caso prese 

in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute prima di tale avviso. Di tale 

avviso si darà pubblicità con la pubblicazione al sito della scuola, al sito del comune di 

Arienzo, all’albo pretorio e sulla scrolling bar del sito della scuola alla voce FESR 10.8.1 a.s. 

2015/2016 e inviandolo a tutte le scuole della provincia di Caserta con preghiera di 

affissione e pubblicazione, all’UST di Caserta e all’USR di Napoli  

Tutela  della Privacy 

I dati  dei  quali  !'Istituto  entrerà  in possesso  a  seguito  del  presente  avviso  pubblico  saranno  trattati  

nel  rispetto  del  D. L.vo 196/2003. 

 

           F.to Il Dirigente Scolastico 

                                               Prof.ssa Maria Pirozzi 
 

                                                                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D. Lgs n. 39/93 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 

(resa  ai sensi  del  D.P.R.  445  del  28.12.2000   G.U.  n. 42 del  20 febbraio  200  I) 
 

Il/La    sottoscritt _____________  nat   i1________                                     

a____________________  residente in_____________________via___________    

rappresentante     legale  della  Ditta/Azienda_____________________________ _ 

 

con  sede   in____________ via/piazza____________           cap_______________  

 

consapevole     che    in    caso    di   dichiarazione mendace    sarà    punito    ai   sensi   del   Codice    Penale      

secondo   quanto prescritto dall'  Art.  76  del  succitato    D.P.R.   445/2000   e che,   inoltre,   qualora    dal  

controllo    effettuato    emerga  la non veridicità     del   contenuto    di   taluna   delle  dichiarazioni rese,   

decadrà     dai   benefici    conseguenti   al   provvedimento eventualmente emanato    sulla   base  della  

dichiarazione non   veritiera    (Art.   75  D.P.R.   445/2000),    in relazione   alla partecipazione alla    selezione     

delle    ditte   da   consultare per    la    realizzazione del progetto codice identificativo : 10.8.1.A1-FESRPON-

CA-2015-70  attuato    dall'Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Arienzo (CE) 

 
DICHIARA 

che    la   denominazione      del   soggetto    è_______________________    e   la   natura    e   forma    

giuridica   è____________________________ 

che   il   legale   rappresentante     della    società/ditta     è   il  Sig. ______________                            nato   a          ------------

- 
il 

-----------            

-di non  trovarsi   in nessuna   delle  clausole   di esclusione   ai  sensi  dell'   art.  1l,   commi   2-3,  del  D.Lgs.  24/07/1  992 n. 358  

e dell'art.   38 del  D.Lgs.   163/2006; 

-di  osservare   le norme  dettate   in materia  di  sicurezza   dei  lavoratori,   in particolare   di rispettare   tutti  gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di  lavoro,  come  dettate  dal  D.Lgs  81/2008  e 

successive  modifiche  e integrazioni. 

-di essere  in regola  con  il versamento   dei  contributi   previdenziali   ed  assistenziali; 

-di essere costituiti da almeno 2 anni;                                                                                                                                                           

- di essere  in regola  con  gli  obblighi  di cui alla  Legge  n.   68/1 999;                                                                                                   

-la non  sussistenza   delle  cause  ostative  di cui  all'art.10 della  Legge  n. 575/1 965;                                                                           

-di non essere  in presenza  di procedimenti   per  l'applicazione   di misure  di prevenzione   coatta;                                                      

-di  non  essere  in presenza   di  cause  ostative   in materia  di criminalità   organizzata  (antimafia);                                                            

-di  non  trovarsi  in  presenza  di  sentenze  penali  definitive   di  condanna   passate in giudicato;                                                                      

-di  non  trovarsi  in presenza   di  decreti  penali  divenuti  irrevocabili;                                                                                                              

- di  non  trovarsi   in presenza   di  sentenze  di  applicazione   della  pena  su richiesta (patteggiamento);                                                       

- che  pur  essendosi   trovata   in  presenza   di  sentenze   penali.   ha  ottenuto   il  provvedimento    di  riabilitazione   o di 

estinzione   del reato;                                                                                                                                                                                      

- che  non  abbia  in corso  un procedimento   per  la dichiarazione    di  una  delle  situazioni  predette;                                                       

-di non  trovarsi   in stato  di  sospensione   dell'attività   commerciale;                                                                                                         

-di  non  aver  riportato   condanne,   con  sentenza   passata   in  giudicato,   per  qualsiasi   reato  che  incida  sulla  propria moralità   

professionale   o per  delitti  finanziari;                                                                                                                                                                    

-di  non  aver  commesso,   nell'esercizio della   propria   attività   professionale,    gravi   errori   accertati con  qualsiasi mezzo   di  

prova  addotto   dall'amministrazione aggiudicatrice;                                                                                                                                        

-di acconsentire,   ai  sensi  e per  gli  effetti  del  D.Lgs   196/2003,  al trattamento   dei  dati  per  la presente procedura;                                          

-di  autorizzare    la  stazione   appaltante   ad  effettuare    le  comunicazioni    di  cui  all'art.79,  comma   5 del  D.Leg.vo 163/2006  

e ss.mm.ii.  a mezzo  fax e/o  indirizzo  mail  indicato  in  dichiarazione;. 

________________  Il Dichiarante 

 



La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000). Se i documenti che sostituisce hanno 

validità maggiore, ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.  37 D.P.R. 445/2000 

DATI  RELATIVI  ALL'IMPRESA 

Denominazione____________________________________________________ 

Sede legale  in___________________________________________________________ 

Sede operativa_____________________________________________________ 

Partita    IVA__________________________ __________C.F.______________________  

 

Telefono
-----------     Fax  ----------- 

e-mail 

Codice Impresa INAIL                                                         Sede  di                                                               

Posizioni   assicurative   territoriali   INAIL 
---------------

 

Matricola  azienda INPS ---------------
 

Sede di 
-----

 

Contratto   di  lavoro  applicato _ 

 

Firma  del  legale rappresentante 

 

 


