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Prot. 2408/G12

Porto Santo Stefano 17/03/2016

OGGETTO: Richiesta preventivo per l’acquisizione dei servizi e forniture necessarie per la
realizzazione del progetto di “ AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN” cod.
progetto 10.8.1.A2 FERSPON-TO-2015-23. CIG Z5A1904F52

Spett.le C2 SRL
VIA FERRARONI,9
26100 CREMONA (CR)
Email: c2group@arubapec.it
Spett.le CAMPUSTORE - MEDIA
DIRECT S.R.L.
VIA VILLAGGIO EUROPA, 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Email: info@pec.mediadirect.it
Spett.le F&G SISTEMI S.R.L.
VIA ROMANA 157
00048 NETTUNO (RM)
Email: info@fgsas.it
Spett.le FANS COMPUTER SNC di
FANCIULLI P.
VIA CUNIBERTI 78
58019 PORTO SANTO STEFANO (GR)
Email:
Patrizia.fanciulli@pec.fanscomputer.it
Spett.le SIET di Salvatore SUPERBO
VICO II DEL CORSO, 4
76013 MINERVINO MURGE (BT)
Email: salvatore.superbo@pec.it
Spett.le CONVERGE SPA
VIA MENTONE MAGGINI 1
00143
ROMA
Email: convergespa@legalmail.it
Spett.le TECNOLAB GROUP
VIA ELVIRA CATELLO SN
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70010 LOCOROTONDO (BARI)
Email: tecnolabgroup@messaggipec.it
Spett.le ABINTRAX DIDACT
VIA MARINA DEL MONDO 62
70043 MONOPOLI (BA)
Email: abintrax@pec.it
Spett.le SIAD
VIA GIAN BATTISTA VICO N. 7
71016 SAN SEVERO (FG)
Email: siadsrl@pcert.it

Facendo riferimento alla Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione
delle procedure in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, CIG Z5A1904F52, prot.
2243/G12 del 11/03/2016 e vista la nota del MIUR prot DGEFID-1718 del 15/01/2016 di
approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON ”Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento per la cablatura delle aule e l’adeguamento wlan e la autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015,
dinalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN prot. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016, si chiede un preventivo di spesa per la
fornitura ed installazione del materiale sotto descritto:
a)
b)
c)
d)

Cablaggio dei plessi scolastici con fornitura ed installazione del materiale:
n. 04
Armadi completi (di multipresa, di switch e patch pannels)
mt. 1000
Cavo di rete
n. 100
Connettori (sono circa 40 tra aule e laboratori)
Canaline più grandi per corridoi (dove vanno inseriti più cavi) non quantifichiamo la
quantità in quanto le due scuole ne sono già fornite
e) mt. 100
Canaline più piccole per ogni aula/laboratorio e collegamenti vari
f) n. 45
Scatola placca frutto RJ45
g) Mano d’opera.

Il cablaggio deve essere effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la
sicurezza degli utenti e i collegamenti alla rete LAN dovranno essere effettuati con cavi di
categoria 5E o superiore e certificati con apposito strumento di misura tarato. Il lavoro deve essere
realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in conformità alla norme
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C.E.I. 74-2, recepite dall’Unione Europea e dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla
circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D.Lgs. N.
19.09.94. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 del 04.12.1992 inerente la
compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e distribuite da aziende certificate ISO
9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. Dovrà essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di
conformità come richiesto dal D.L.46/90 e 37/2008, e contestualmente alla certificazione
C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta Tali attività dovranno essere effettuate da
personale addestrato e qualificato.
Questa istituzione chiede il preventivo per i due plessi scolastici:
a) Polo Liceale ad Orbetello in Via Pola n. 1, che si estende su due piani e comprende n. 17
aule compresi la biblioteca, sala insegnanti, presidenza e laboratori;
Riguardo a questo plesso scolastico è utilizzabile la canalizzazione presente nei corridoi,
mentre è necessaria la canalizzazione nelle aule didattiche.
b) Istituto Tecnico Logistica e Trasporti a Porto Santo Stefano in Via Panoramica n. 81, che si
estende su quattro piani e comprende n. 20 aule didattiche compresi la biblioteca, sala
insegnanti e laboratori;
Riguardo questo plesso scolastico è utilizzabile la canalina installata nei vari corridoi,
pertanto è necessario considerare solo la parte che riguarda il collegamento delle aule; gli
uffici sono tutti cablati.
Si allegano piantine dei vari plessi scolastici.
E’ possibile effettuare un sopralluogo nei plessi scolastici da parte di incaricati delle suddette
ditte per poter presentare il preventivo stesso, prendendo contatti con l’Ass. Tecnico Dino
Solari presso la sede centrale, tel: 0564812490, nel periodo dal 21/03/2016 al 30/03/2016.
L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del prezzo più basso sull’importo a base di gara,,
come descritto nella determina a contrarre del Dirigente Scolastico.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni
in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli 86, 87 e
88 del D.Lgs. 163/2006. La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni
singolo concorrente. In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento
tramite sorteggio. L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche
in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. Si precisa che in ogni caso la scrivente
punto ordinante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere
congrua l’offerta o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto.
L’importo a base di gara p e r la fornitura e realizzazione è di € 5.200,00 (cinquemila/00),
esclusa IVA.
La fornitura e realizzazione richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi
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decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Al termine della installazione sarà effettuato il collaudo che ha per oggetto la verifica dell’idoneità
dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la
corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate
nell’offerta.
Il prezzo della fornitura sarà liquidato su presentazione della fattura elettronica, emessa solo dopo il
collaudo con esito positivo, e sarà intestata a questo Istituto, codice univo: UF95DA.
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR e sarà effettuato entro
trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero. E’ facoltà
dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.
Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime
richieste. A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per
stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare
all’acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o
non conformi a quando descritto nel capitolato.
Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:
• Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
• Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;
• Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o
sul materiale. È ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto
solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova
tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei modi
e termini descritti nella presente gara, la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte,
l’amministrazione, si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di
offerta tecnica, in merito alle caratteristiche delle apparecchiature offerte.
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è il seguente Z5A1904F52 .
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui
alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. Il fornitore aggiudicatario dovrà
inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subappaltatori e/o
subcontraenti. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui
contratti sottoscritti tra le parti.
Oneri della sicurezza (art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006)
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.
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Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede
di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006.
Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n. 123/2007 e
modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994, e art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs n. 163/2006.
Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, come di recente modificato dalla legge n.
123/2007, prevede l’obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il
coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un
“documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per
l’eliminazione delle c.d. “interferenze”.
Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale
del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi
presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti
dall’esecuzione del contratto.
Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di
seguito elencate:
Servizio di trasporto e consegna:
consegna delle apparecchiature presso le singole sedi dell’Istituzione Scolastica
Servizio di montaggio:
montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti.
Collaudo
Servizio di asporto imballaggi:
il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più
indispensabili.
Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:
• esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola e
degli Studenti;
• compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o
per altri committenti;
• movimento/transito di mezzi;
• probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
• utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
• rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc);
• possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.
Il preventivo deve essere corredato della scheda tecnica dei prodotti da cui si possa evincere la
presenza delle caratteristiche richieste, il personale impiegato nella realizzazione. La garanzia deve
essere dichiarata esplicitamente ed inequivocabilmente .
PENALI

5 RETE LAN-WLAN 18/03/2016 13:04:00
Il compilatore:ISIS/ - RICHIESTA PREVENTIVI PON PER

AGENZIA
FORMATIVA

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO” (GRIS00900X)
Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR)
Telefono +39 0564 812490 - Fax +39 0564 814175
C.F. 82002910535
Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it
Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 4% dell’importo
contrattuale (IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito
dall’Istituto Scolastico.
RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto
necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e
fatta salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno
subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in
qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone
comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
I preventivi dovranno pervenire a questo Ufficio entro le 12.00 del giorno 04 aprile 2016
in busta CHIUSA recante il nominativo della Ditta e la dicitura " Contiene preventivo per
l’acquisizione dei servizi e forniture necessarie per la realizzazione del progetto di “
AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN” cod. progetto 10.8.1.A2 FERSPON-TO-2015-23. CIG
Z5A1904F52”.
In alternativa i preventivi possono essere inviati tramite posta certificata con firma digitale
dei preventivi stessi mettendo limite di apertura dopo il 04/04/2016 ore 12,00
Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti. La scelta del
preventivo sarà valida anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà fatta da questa
Istituzione in base ai risultati della gara stessa. Per l'invio delle offerte si prega di non utilizzare il
FAX in quanto non ammissibili.
Nell'offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, l'I.V.A., il costo
complessivo, il termine della garanzia, l'eventuale validità dell'offerta e le condizioni per un
eventuale contratto di assistenza dopo la scadenza della garanzia.
La mancata presenza anche di uno solo dei requisiti nell’offerta, escluderà automaticamente la ditta
dall’aggiudicazione dell’appalto.
L’apertura delle buste, anche digitali, contenenti le offerte sarà effettuato il giorno 6 aprile
2016 alle ore 10.00 presso la sede dello scrivente istituto.
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana entro 30 giorni.
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Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di
Grosseto.
DISPOSIZIONI FINALI
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della
successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 con
apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione
provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi.
c) Ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale
in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.
d) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati ma si riserva, in ogni caso, di
richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei
requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue.
Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto
temine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione ottenuta mediante il sistema
AVCPASS o dai medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla
gara, l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del
fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione.
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto
previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti
pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it
F.to

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Enzo Sbrolli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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