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Cesena, 21/02/2022

OGGETTO: Richiesta di preventivo per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless,
all’interno delle istituzioni scolastiche – PON 2014-2020 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-341
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici CUP C19J21034800006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto 28.08.18, n. 128, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13.07.15, n. 107";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020–Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 13.12.21 con la quale è stata
ratificata la candidatura dell’istituto n. 1062058 – avviso 20480 del 20.07.21 – FESR
REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 0040055 del 14.10.21 di autorizzazione del progetto;
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VISTO

il proprio decreto prot. n. 16754/4.1.f del 13.12.21 di assunzione in bilancio del
progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-341 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”;

VISTO

l’art. 5 del DLGS 75/17;

VISTO

il valore della fornitura richiesta è stato quantificato in Euro 51.964,72
(cinquantunomilanovecentosessantaquattro/72) IVA inclusa ;

VISTO

l’art.1 del D.L. 76/2020 comma 2, definisce le procedure per l’affidamento diretto
delle attività di esecuzioni di lavori, servizi e forniture, nonché i servizi di ingegneria ed
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea (Euro 139.00,00), ai fini dell’incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19
inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021, in seguito dell’art.51 del
D.L.31/05/2021, n.77 prorogate fino al 30/06/2023 ;

VISTO

art.1 comma 3 D.L. 76/2020 gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di
cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a
loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa qualora il numero delle offerte ammesse sia pari
o superiore a cinque;

PREMESSO che il seguente preventivo verrà trasmesso ad almeno cinque operatori economici ;
INVITA

Le ditte individuate a presentare l’ offerta per la realizzazione del progetto ‘’ Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ‘’
1. Requisiti della fornitura
n.

Descrizione

Importo Max

1

Elementi di rete passivi e Apparati di
rete attivi

€ 36.375,31

2

Servizi Accessori (Massimale 10% del
valore totale delle forniture)

€ 5.196,47

3

Opere accessorie alla fornitura
(Massimale 20% del valore totale delle
forniture)

€ 10.392,94

Importo Totale IVA compresa

€ 51.964,72

Importo ditta

note

Scheda analisi del progetto allegato a. (L’Istituto scolastico si riserva di decidere il numero
delle unità da acquistare in sede di valutazione dei preventivi o di fare una scelta sul materiale
da acquistare in base al budget a disposizione.)

2. Importo
Il costo complessivo della fornitura, omnicomprensiva di spese trasporto non dovrà superare Euro
51.964,72 (cinquantunomilanovecentosessantaquattro/72) IVA inclusa;
3. Durata/esecuzione della fornitura
- La fornitura e servizi dovranno essere terminati entro il 22/10/2022 a decorrere dal giorno successivo
alla stipula del contratto presso l'Istituto superiore Pascal – Comandini di Cesena.
- Il montaggio e le opere dovranno essere effettuate a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice per cui le
spese di imballo, trasporto, spedizione e manodopera sono sempre da intendersi comprese nel prezzo.
4. Modalità e data presentazione offerta
Le Ditte dovranno far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 07/03/2022,
al seguente indirizzo pec: fois01100l@pec.istruzione.it o mail: fois01100l@istruzione.it;
- L’offerta dovrà indicare i prezzi al netto di IVA, eventuali sconti e durata di validità .
5. Motivi di esclusione
Le offerte saranno escluse dalla valutazione e quindi considerate nulle qualora siano:
-

giunte in ritardo per qualsiasi causa;
non conformi al materiale richiesto;
mancanza della dichiarazione (allegato b);
irregolarità fiscali e contributive;
importo superiore alla spesa richiesta;

6. Documentazione
La ditta dovrà allegare all’offerta dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 secondo l’ allegato b, firmata dal legale rappresentante con allegata copia del documento di
identità in corso di validità.
7. Valutazione dell'offerta
Gli operatori economici verranno selezionati mediante procedura comparativa / affidamento diretto ai sensi
dell’art.34 del D. I. n.44 /2001 e dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 previa verifica dei materiali proposti
rispecchiano a pieno le esigenze della scuola e siano conformi a quanto indicato e dettagliato al punto 1 e
allegato a della presente richiesta e verificata la rispondenza delle certificazioni/dichiarazioni richieste
dalla normativa vigente.
Pertanto l’aggiudicazione della fornitura/servizio avverrà sulla base del minor prezzo o offerta
economicamente più vantaggiosa .
Questa Istituzione Scolastica si riserva, inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta ritenuta valida , così come si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora le offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze della scuola.
L’esito della procedura e l’aggiudicazione sarà pubblicata sul sito web della scuola Pascal – Comandini
nell’apposita area riservata ai PON e AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE di questa Istituzione
Scolastica.
8. Corrispettivo e fatturazione
La fattura elettronica ai sensi della vigente normativa, sarà emessa solo dopo l'installazione e la verifica di
adeguatezza del materiale consegnato e collocato, intestata a:
Denominazione Ente: Istituto Superiore Pascal Comandini
Codice Univoco ufficio: UFBAPW
Cod. fiscale : 90076540401
La fattura dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- CIG: comunicato nell’ordinativo

- CUP: C19J2103480006
- Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-341
Il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in seguito all’acquisizione, da parte
della scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea 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.
9. Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della richiesta in oggetto.
10. Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere derivante dalla presente procedura saranno sottoposte al
competente Foro di Forlì.
11. Norme di rinvio
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.
12. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Postiglione.
La presente lettera di invito viene trasmessa agli operatori economici individuati e resa pubblica mediante
pubblicazione nell'apposita area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito.

F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Postiglione

