
 

 

 

 

 

 

 

Milano,  20/05/2016 

 

Prot. n.  2545/C14 

 

OGGETTO: PROCEDURA SCELTA DEI CONTRAENTI PER RDO RETE LAN/WLAN  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti i regolamenti U.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (F.E.S.); 

 

Visto l’avviso pubblico  Prot. N. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio  2015;  

 

Considerato che il progetto presentato con candidatura n. 2234  1-9035 del 13/07/2015 FESR- 

REALIZZAZIONE /AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN  è compreso nella graduatoria approvata 

con NOTA Prot. 611 del 23/12/2015 :  

 

Vista  la Nota  Prot. N. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 del MIUR con la quale il Progetto è stato 

autorizzato;  

 

Vista la comunicazione Prot. N. AOODGEFID-1710 del 15/01/2016 con la quale è stato comunicato 

l’importo complessivo del Progetto autorizzato; 

 

Considerato l’importo complessivo del progetto che viene evidenziato nella tabella sottostante 

: 
 

SOTTOAZIONE 

Codice 

Identificativo 

Progetto 

 

Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

10.8.1.A1 

 

10.8.1.A1-

FESRPON-LO-

2015-321 

Sviluppo di una 

rete WLAN 

performante ad 

alta densità di 

accessi 

 

€ 14.313,24 

 

€ 685,00 

 

€ 14.998,24 
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Vista la delibera n. 46 del 3/11/2016 di approvazione del POF per l’a.s. 2015/16 e n. 3 del 

13/01/2016 di integrazione al POF a.s. 2015/16; 

 

Vista la delibera n. 56  del 15/12/2015 di approvazione del Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2016; 

 

Vista la delibera n. 8 del 22/02/2016 di modifica del programma annuale; 

 

Considerato l’ art.1 comma 512 legge n.208.2015  che stabilisce che le istituzioni scolastiche sono 

tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo 

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali 

poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che è stata esperita procedura di adesione alla Convenzione Consip Reti Locali 5 con 

Telecom  e che la stessa non ha dato risultati conformi alle nostre richieste; 

Considerato  il sopralluogo  è stato effettuato, dopo numerosi solleciti, in data 22/04/2016 dai tecnici 

dell’azienda da voi prescelta; 

Considerati i tempi di esecuzione del contratto previsti dal bando PON e gli intervalli di tempo 

infruttuosamente impiegati al fine di ottemperare le indicazione sopra  citate in merito 

all’obbligatorietà da parte delle PA di adesione alle convenzioni Consip da cui ne deriva un ritardo 

nell’esecuzione del progetto che impone tempi stringenti di realizzazione; 

Considerato che  l’interesse prioritario di questa Istituzione Scolastica è quello di ottenere una rete  

che soddisfi pienamente le necessità  e le finalità espresse nel progetto PON FESR per la 

realizzazione/ampliamento della rete Lan/Wlan 

Accertato che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto P07 

del programma annuale dell’E.F. 2016 così come da Delibera n.8 del 22/02/2016 di variazione del 

P.A.; 

 

Visto il D.Lgs 50/2016 in particolare l’art. 36; 

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC; 

Considerato che l’importo complessivo delle forniture richieste è inferiore a € 40000,00 e che 

pertanto è consentito affidamento diretto; 

INVITA 

Gli operatori economici interessati a manifestare il loro interesse alla procedura in RDO per 

la fornitura di rete LAN/WLAN. 

 



A tal scopo fa presente quanto segue: 

ENTE APPALTANTE: LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G. MARCONI” VIA 

DEI NARCISI N. 5 – 20147 MILANO C.F. 80122330154 

 

RECAPITI:  

TELEFONICI: 02/48302354 – FAX 02/48302709 

E-MAIL mips16000d@pec.istruzione .it 

Sito web: www.marconionline.it 

 

PROCEDUTA DI GARA: Affidamento diretto art. 36 secondo comma D.Lgs 50/2016 

 

LUOGO DELLA PRESTAZIONE: LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE “G. 

MARCONI” VIA DEI NARCISI N. 5 – 20147  

 

OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO: 

Realizzazione di un Wireless campus mediante la fornitura di: 

 

 N. 16 Access Point Dual Band 2,4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac  GIGA POE  supporto Protocollo 

WPA2 e 802.1x RADIUS, supporto per la segmentazione, rogue AP detection  

 N. 4 SWITCH 8 porte GIGA POE con supporto protocolli SNMP, ACLs, IGMP Snooping, 

Rate limiting  

 N. 1 Wireless   supporto protocollo 802.11a/b/g/n/ac, controller allocazione dinamica RF 

 N. 1 Firewall URL filtering  bandwidth  management  

 N. 4 armadi a parete 19 pollici  

 Cablaggio LAN Cat. 6  

 Configurazione e collaudo 

 Manutenzione e assistenza per la durata di 24 mesi 

 Formazione per la gestione di utenti e funzionalità ( la gestione del sistema di management e 

degli utenti sarà seguita da personale diverso da quello del fornitore) 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA: € 14313,24 comprensivo di IVA 

 

SOPRALLUOGO: Al fine di formulare la propria manifestazione di interesse gli operatori 

economici dovranno effettuare obbligatoriamente un  sopralluogo presso i locali dell’Istituto in modo 

da garantire la rispondenza di quanto potrà essere offerto alle esigenze di questa Stazione Appaltante 

La data e l’ora in cui potrà essere effettuato il sopralluogo dovrà essere concordata con gli Uffici di 

Segreteria (Sig.ra De Sarno Antonietta) 

 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO: entro 20/7/2016 con possibilità di proroga opportunamente e 

concordemente   motivata con la S.A.    

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, 

DISCIPLINATA SECONDO IL CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL BANDO DI GARA 

 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 3/6/2016 ORE 1230 

 

INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE: le manifestazioni di interesse 

prodotte compilando l’apposito modello allegato alla presente potranno essere consegnate a mano o 

spedite tramite raccomandata A/R al Liceo Scientifico e Linguistico Statale “G. MARCONI” Via dei 

http://www.marconionline.it/


Narcisi n. 5 – 20147 MILANO. Anche le raccomandate dovranno pervenire entro il termine 

perentorio, pena esclusione,  delle ore 12:00 del 3/6/2016, non farà fede il timbro postale. E’ ammessa 

la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. 

La consegna del plico rimane ad esclusivo carico del mittente. 

 

CAPITOLATO DI GARA: il capitolato di gara viene pubblicato con la presente ed è reperibile sul 

sito web www.marconionline.it  nella sezione ALBO ON LINE  del Liceo Scientifico e Linguistico 

Statale “G. MARCONI”  

 

REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI:  Gli operatori economici dovranno dimostrare 

di essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e a 

compilare il modello di dichiarazione sostitutiva ALLEGATO A 

 

SCELTA DEI 5 CANDIDATI INVITATI A PRESENTARE RDO: Della scelta dei 5 candidati che 

saranno invitati a presentare propria offerta  se in numero superiore a 5 si procederà mediante 

sorteggio che potrà avvenire in seduta pubblica, sono ammessi gli operatori economici che hanno 

manifestato il loro interesse (legali rappresentanti oppure loro incaricati purché provvisti di regolare 

delega e regolare documento di riconoscimento). 

Il sorteggio avverrà in modo assolutamente anonimo  mediante l’estrazione dei soli numeri di 

protocollo apposti sulle buste contenenti la manifestazione di interesse dei concorrenti  

 

DATA APERTURA BUSTE: 6/06/2016 ore 12,30 a cura della Commissione appositamente 

nominata dal Dirigente Scolastico presso la sede del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “G. 

MARCONI” di Via dei Narcisi n. 5 – 20147MILANO. 

 

Successivamente verrà effettuata una RDO sul mercato elettronico a cui gli operatori economici così 

individuati nsaranno invitati a partecipare. 

 

Come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) la scelta dell’operatore economica a cui verrà affidato il 

contratto sarà adeguatamente motivata. 

 

L’aggiudicazione provvisoria sarà finalizzata all’accertamento dei requisiti  e seguirà aggiudicazione 

definitiva che diventerà efficace dopo 15 giorni . 

 

Il Contratto sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Donata Graziella Scotti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

Comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

ALLEGATO A 

REQUISITI TECNICI            

http://www.marconionline.it/


  

 


