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Prot. N. 1289/C12g
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All’Albo

Zogno, 10 Marzo 2016

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici

qualificati da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per il Progetto
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015
Codice identificativo del progetto: Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-119
CUP: F76J15001160007
L’Istituto di Istruzione Superiore “D.M. Turoldo” di Zogno, nell’ambito del progetto PON Ampliamento Reti WLANLAN 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-119 intende potenziare la propria infrastruttura di rete wireless per aumentare il
grado di copertura della rete. L’intervento ha lo scopo di favorire il successo scolastico e formativo degli studenti,
facilitandone la piena integrazione sociale e culturale, in un’ottica di approccio inclusivo, offrire la possibilità di
applicare le nuove tecnologie e i metodi della didattica digitale nelle diverse discipline, con l’intento di sviluppare
competenze trasversali e disciplinari, di predisporre e condividere materiali attraverso sistemi cloud, sviluppare una
riorganizzazione didattico-metodologica, implementando paradigmi didattici che hanno bisogno di una valida rete
di trasmissione dati come supporto. Ciò potrebbe incentivare un approccio didattico di tipo laboratoriale
(Cooperative Learning), ma anche coadiuvare la didattica cosiddetta frontale, grazie all’accesso ad una
considerevole quantità di informazioni.

A tal fine l’Istituto di Istruzione Superiore “D.M. Turoldo” di Zogno, ha predisposto un progetto inserito nel Piano
dell’Offerta formativa per sviluppare una rete performante nella scuola, implementando una rete cablata che faccia
da supporto ad una valida rete Wi-Fi con tutti i criteri di protezione e configurazione richiesti in ambito scolastico.
A seguito della Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 09/03/2016, a seguito dei criteri scelta operatore
economico, l’Istituto intende provvedere pertanto all’individuazione del soggetto qualificato cui affidare la
fornitura necessaria ad estendere la rete con ulteriori 3 AP, 1 Switch di rete ed il cablaggio di 35 punti di rete per
AP/aula/ambiente.

Per quanto riguarda i criteri di scelta delle ditte, si ricorda che verranno prese in considerazione le domande
pervenute secondo i seguenti criteri obbligatori:
 presenti sul territorio (provincia BG);
 personale certificato per il nostro apparato;
 certificazione Aerohive.
Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto, inviando
all’Istituto di Istruzione Superiore “D.M. Turoldo” di Zogno la dichiarazione di manifestazione d’interesse in a mezzo
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PEC all’indirizzo bgis013003@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 21
marzo 2016, a pena di esclusione, con oggetto la dicitura: “Manifestazione d’interesse e di prequalificazione per
avviso di indagine di mercato prot. 1289/C12g del 10/03/2016.”
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a carico
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'istanza non
pervenga entro il previsto termine perentorio dì scadenza all'indirizzo dì destinazione. Le domande pervenute oltre
il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al mittente, non saranno considerate
ai fini della selezione degli operatori economici da invitare.
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.

Si ricorda che la stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in
possesso di tutti i requisiti per partecipare alla successiva gara per la procedura di affidamento in economia siano
in numero superiore a 5.
I dati forniti 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 presente avviso è consultabile sul sito Internet www.istitutoturoldo.gov.it.

F.to Il Dirigente Scolastico

Claudio Ghilardi

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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