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Prot. n. 802/C14          
Ranica, 05 aprile 2016 

 Al SITO WEB 

 Agli ATTI 

 All’ALBO 

 

 

Oggetto:  AVVISO di indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici qualificati da invitare alla procedura di cottimo fiduciario 
in MEPA Progetto cofinanziato per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Avviso 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015.   
Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1. A1-FESRPON-LO-2015-242 
Codice CUP: I26J15001380007   -   Codice CIG:  Z9D1945634 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del  Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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

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 ; 

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 per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 
approvato dal Consiglio di Istituto il 05 febbraio 2016 con delibera n. 29; 

VISTA la Nota autorizzativa  MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20 gennaio 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. […]”; 
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VISTA  la Determina a contrarre prot. n. 801/14 del 05 aprile 2016;       

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 ai sensi dell’art. 34 del Dl 44/2001 e a cui affidare la fornitura dell’hardware, del 
software e della realizzazione “chiavi in mano” delle infrastrutture di rete necessarie ad 
estendere la rete wireless dell’Istituto Comprensivo “Maria PIAZZOLI” di Ranica con i rispettivi 
plessi come da progetto presentato in fase di candidatura. 
	  

Si riportano per completezza le seguenti caratteristiche di massima, che esplicitano le esigenze 
dell’Ente Scolastico che costituirà la base del Capitolato tecnico che sarà utilizzato (in modalità 
dettagliata) in fase di RDO: 
 
N. 20 ACCESS POINT ENTERPRISE  

• Tecnologia di connessione: Wi-Fi 
• Distribuzione plug-and-play 
• Antenna omnidirezionale integrata che supporta 2x2 MIMO 
• Backup mesh automatico o dedicato 
• Autenticazione e privacy wireless con WPA, WPA2, 802.11i, WEP, 802.1x e PSK 
• Banda di frequenza: 2.4 Ghz e 5 Ghz 
• Porta LAN: 10/100/1000 
• Tecnologia di alimentazione: PoE 
• Data Link Protocol: IEEE 802.11b/g/n + a/n 
• Controller e gestione cloud  
• Funzione PPSK (personal preshared key)  (funzione di personalizzazione password per 

utente in relazione al dispositivo). 
• Completa integrazione nativa con Active Directory, LDAP, OpenDirectory, Radius Server 
• Blocco delle applicazioni e software grazie alla funzione firewall integrata 
• Compatibilità con i protocolli voce 
• Supporta un alimentatore Power over Ethernet 802.3af o un alimentatore standard 
• Antenne completamente auto configuranti 
• Gestione della connettività di uno o più device tramite una console web da qualsiasi 

browser 
• Distribuzione e condivisione di contenuti o materiale scolastico 
• Indicatori LED di stato e funzionamento 
• Garanzia a vita con cambio prodotto 
• Console di gestione della connessione WI-FI : possibilità di inibire l’accesso a internet o 

alla rete locale lan da parte del docente. 
• Filtro delle applicazioni  
• Funzione di analisi e gestione della banda Wi-Fi in relazione all’applicazione  
• Applicazione per gestione dei contenuti didattici  

 
N. 20 PUNTI RETE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:   
Realizzazione punto rete singolo cat5E: cavo UTP cat.5e, scatola 503, frutto Rj45 UTP cat.5e, 
adattatore/placca 503, patch cord lato presa e lato armadio, canalina/tubo PVC, patch panel, 
passacavo, manodopera per posa cavo, Certificazione strumentale con rilascio documentazione 
di certifica in formato elettronico (garanzia difetto di materiale 10 anni). 
 
N.3 ARMADI RACK CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:  
Fornitura in opera Armadio rack 19" A PARETE, di larghezza 600 mm, 9 Unità, compresa 
canalina alimentazione (escluso allacciamento elettrico al quadro di zona), ripiano fisso + Pach 
Panel cat.5e 24p 
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N. 3 SWITCH CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:   
CONNETTIVITÀ: RJ-45 10/100/1000 MBPS, 24 N , Numero porte uplink Fibra / Ottiche (slot 
SFP):2, Numero porte uplink RJ-45 10/100/1000: 24, Numero porte fruibili 
contemporaneamente (LAN + uplink): 26;  
CARATTERISTICHE TECNICHE: SmartManaged, Quality Of Service (QOS), Vlan supportate: 
64, Modalità Stacking no, Power-Over-Ethernet (POE), Numero porte POE: 12, 30 W, Potenza 
massima totale porte PoE: 185;  
CARATTERISTICHE FISICHE: Altezza massima: 43,90 mm, Larghezza massima: 442,50 
mm, Profondità massima: 246,10 mm, 3310 gr, Rack-Mountable;  
ALIMENTAZIONE: Alimentatore incluso, AC/POE, 240 W;  
GARANZIA: A VITA 
 
N. 1 Servizio d’installazione e configurazione (start-up) :  
 
N. 1  FIREWALL UTM L8 + CON 5 ANNI DI  SERVIZI DI CONTENT FILTERING INCLUSI 
 
N. 2  ANTENNE NANO STATION  M2 2,4 GHz, 11dBi  
 
SI RICHIEDE IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO NON APPALTABILE. 
 
Si invitano, quindi, gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura 
in oggetto, inviando all’Istituto Comprensivo “Maria PIAZZOLI” di Ranica la dichiarazione di 
manifestazione d’interesse utilizzando l’Allegato 1 a mezzo PEC all’indirizzo 
bgic867007@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 14/04/2016 a pena esclusione.  
 
La richiesta deve essere corredata di: 

1) 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 d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 
5) Dichiarazione di iscrizione al MEPA  

 
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), ai fini 
dell’invito per la procedura di affidamento diretto mediante cottimo fiduciario al prezzo più 
basso, da espletarsi tramite la piattaforma MEPA, 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. 
L’istituto inviterà alla procedura (MEPA RdO) 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 15/04/2016 alle ore 12.00 tra le ditte che a partire dal 
giorno 05/04/2016 al giorno 14/04/2016 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.  
I dati fornitori dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 
ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato. 

 
     Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Francesca Armanni 

 
 
MACHINTOSH HD:Users:primaria:Downloads:AVVISO INDAGINE DI MERCATO.doc 


