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SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO “Padre N. Vaccina” 

C.so Cavour, 194 - 76123 ANDRIA - (BT) - tel. 0883/246259 

E - mail: BAMM294009@istruzione.it         Pec:   BAMM294009@PEC.ISTRUZIONE.IT                                                 

Cod. mecc. : BAMM294009                                                     C.F.:90095060720 

www.scuolavaccina.edu.it 

Codice univoco di fatturazione: UFF773 

Codice univoco di progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-148 

CUP: E89J21007680006  

 

 

Oggetto: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla 

costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento della fornitura di strumenti 

relativi all’ammodernamento e potenziamento della connettività interna alla scuola (rete 

cablata e wireless) tramite procedura MEPA. 

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.  

CUP E89J21007680006 

Codice identificativo di progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-148 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  

 scolastiche; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO      l’Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di  
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reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA  la candidatura N. 1056818 inoltrata in data 28/07/2021; 

VISTA  l’autorizzazione all’attuazione del progetto pervenuta con nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021; 

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 226 del 28/10/2021; 

VISTA  l’assunzione a bilancio prot. 6650 del 19/11/2021; 

DETERMINA 

 

 
articolo 1. Avvio della selezione 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, si dispone l’avvio della selezione di almeno n. 3 operatori economici da invitare a 

presentare loro migliore offerta per l’acquisizione dei beni necessari alla realizzazione del 

progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-148 Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.. 

Dopo la consultazione dei preventivi e l’individuazione dell’operatore economico, secondo il 

criterio di cui all’art. 95 co. 4 lettera b) D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.., la procedura sarà 

completata attraverso il portale MEPA.  

articolo 2. Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere 

I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla selezione sono i 

seguenti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice 

dei contratti pubblici ss. MM. II.; 

b) altri requisiti: 

1. Obbligo di iscrizione al MEPA – Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

 

articolo 3. Caratteristiche della fornitura – 

Le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura sono, in linea di massima, di seguito 

descritte: 

beni necessari alla realizzazione del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-148 Titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - fornitura di strumenti relativi 

all’ammodernamento e potenziamento della connettività interna alla scuola (rete cablata e wireless) 

Tipologia modulo Titolo Importo progetto Costo 

articolo 4. Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa Scuola e devono pervenire 

perentoriamente entro il 05 marzo 2022 alle ore 10.00. 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti di cui all’articolo 2 del presente 

decreto, potranno accedere alle operazioni di selezione inviando, esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo mail bamm294009@pec.istruzione.it  l’apposito “Modello A” debitamente compilato 

(allegato alla presente) di istanza di manifestazione di interesse a partecipare alle procedure 

per l’acquisizione di  beni necessari alla realizzazione del progetto di cui sopra. Si 

mailto:bamm294009@pec.istruzione.it
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ricorda che l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla presente) è una 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e pertanto dovrà essere allegata alla stessa, a 

pena di nullità, fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore. 

Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente 

avviso o con modulistica difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica 

(Modello A) nonché quelle presentate oltre i termini previsti, non verranno prese in 

considerazione. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

articolo 5. Ulteriori informazioni 

La presente indagine esplorativa è finalizzata a mera indagine di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato da questo Istituto Scolastico in occasione della procedura MEPA. 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 

3; nel caso dovessero pervenire più di 3 richieste, entro la data del 05/03/2022 sarà reso 

noto che verrà effettuato il sorteggio previsto sin d’ora per il giorno 07/03/2022 alle ore 

10,00. 

Analogamente, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori 

economici, presenti nel MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) qualora gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti per 

partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 3. 

Questa Istituzione Scolastica, inoltre, si riserva la facoltà di non dare seguito ad alcuna procedura in 

caso di mancato accreditamento dei fondi necessari e nel caso in cui questa scuola dovesse 

concludere la procedura stipulando il contratto attraverso la convenzione CONSIP 

attualmente presente al MEPA, senza che gli operatori economici possano avanzare pretesa 

alcuna 

 

articolo 6: Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 
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Allegato al presente decreto: 

Modello A – istanza di manifestazione di interesse 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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