
 
 

Liceo Classico “Galileo Galilei” 

Via Benedetto Croce, 32 – 56125 Pisa 

Tel. 050/23230 Fax 050/23240 

e-mail pipc020007@istruzione.it 
 

Prot. n° 1148/C14/1          Pisa, 12.04.2016 
 
 

   All’albo 

 Sul sito web della scuola 

 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN; 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.  

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO  

 

per la  realizzazione del PROGETTO “Wi-Fi e infrastrutture di rete per una scuola multimediale”                       

  

 CODICE: 10.8.1.A2- ESRPON-TO-2015-68 

     CUP: I56J15001040007 

 
 
 
PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’amministrazione,  

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
nell’ambito del PON FESR di cui all’oggetto a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. 1771 del 

20/1/2016 

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazione d’interesse da parte di ditte qualificate 



operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l’acquisto di beni e servizi relativi alla 

realizzazione del progetto 10.8.1.A2- ESRPON-TO-2015-68. 

Si fornisce, a tal proposito, la matrice acquisti che sarà oggetto di successiva gara: 

 

Tipologia Descrizione Quantità 

Apparecchiature per 
collegamenti alla rete   

Unify Access Point 802,3 af, 
Dual  Radio + configurazione 
 

9 

Software di rete Software per la gestione   
integrata da remoto 

1 

Server Mini Server Nas con Sistema 
Operativo Linux 
 

1 

Attività configurazione apparati  Configurazione Iniziale Server 
e Servizi 
 

1 

Cablaggio strutturato (cavi, 
prese elettriche e di rete, scatole, 
torrette, connettori, ecc.) 
 

Realizz. punti rete LAN con 
torrette e 
connettori 

9 

Piccoli adattamenti edilizi   

 

 
L’importo per la realizzazione della fornitura è di €  5.594,26 al netto di IVA. 

 

Art. 1: Criteri di scelta dei vincitori da invitare alla gara (che sarà espletata ai sensi della Procedura 

di affidamento di cui all'art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44)  

 
I  richiedenti in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati alla successiva gara. Nel caso in cui il numero 
di richieste è inferiore a tre saranno invitate tutte le ditte che hanno prodotto candidatura; se le ditte  sono in 
numero superiore a tre, il giorno 21/04/2015 alle ore 16.00  presso la Presidenza del Liceo “Galilei” si 
procederà al sorteggio pubblico di n. 3 ditte dell’elenco. 
L’esito del sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’istituzione Scolastica sul 
sito http://www.lcgalilei.pisa.it. 
 

Art. 2: Pagamento 

Il pagamento avverrà a conclusione di tutte le attività previste a collaudo avvenuto e dopo l’accredito dei 
relativi finanziamenti da parte del MIUR. 
 

Art. 3 Requisiti degli operatori economici 

I requisiti generali che gli operatori economici dovranno possedere, da consegnare in copia o autocertificati, 
sono i seguenti: 

1. certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.AA, non antecedente a tre mesi; 
2. dichiarazione attestante che: 

• l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 
di concordato preventivo; 

• non è incorso nessun procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 
• l’impresa non versa in stato di sospensione delle attività commerciali; 

3. dichiarazione attestante la non sussistenza di condanne con sentenze passate in giudicato per 
qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari per i seguenti soggetti: 
legali rappresentanti; amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata; 
soci nel caso di una società a nome collettivo; soci accomandatari  nel caso di società in accomandita 
semplice; 



4. documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell’art.7 comma 1 del D.M. 
24/10/2007, attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti; 

5. dichiarazione attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e delle tasse; 

6. dichiarazione attestante che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare ai sensi dell’art.11 del D.Lgvo n.358/92 e successive modifiche; 

7. autorizzazione a questo Istituto Scolastico al trattamento dei dati personali ex D.lgvo 196/63 e s.m.i. 
 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente o dal suo rappresentate legale, alla data di 
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione alla manifestazione di 
interesse. 
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’ Amministrazione, che comunque si riserva di 
dare seguito e corso alla concretizzazione dell’iniziative, coi tempi e nelle norme dei regolamenti vigenti nel 
settore, una volta accertate la praticabilità operativa e la convenienza economica della stessa. 
Questa amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche nel caso in cui le manifestazioni prevenute 
siano di numero inferiore a tre. 
 
Art. 4. Modalità di Partecipazione 

 
La domanda di candidatura dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale (non fa fede la data 
di spedizione) o con consegna a mano, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante 
posta certificata all’indirizzo pipc020007@pec.istruzione.it all’ufficio protocollo del Liceo “Galilei” di Pisa, 
via Benedetto Croce n.32 – 56125, entro e non oltre le ore 12.00 del 21/04/2016. 
La candidatura dovrà pervenire come da Modello manifestazione d’interesse – Allegato 1. 
Qualora, per qualsiasi ragione, anche per causa di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a 
destinazione in tempo utile gli stessi non saranno presi in considerazione. 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi saranno 
esaminate al fine di accertare la rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3.  
La scuola, sulla base delle richieste pervenute entro i termini, compilerà l’elenco delle ditte in possesso dei 

requisiti. 

Art.5. Pubblicità e trasparenza 

Il presente avviso e le ditte in possesso dei requisiti verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito 

della scuola www.lcgalilei.pisa.it – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Progetti PON. 

Art. 6. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e per le finalità 

esclusivamente indicate nel presente avviso. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Salvatore Caruso 

      Fma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art. 3, c. D.Lgs n. 39/93 

 

 

All. 1 – Modello manifestazione di interesse 


