
 
 

 

 
Ministero dell ’Istruzione, dell ’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – IC “Via F. Laparelli, 60” 

Via F. Laparelli, 60 – 00176 Roma - Tel 06/24419571 Fax 06/24411119 

C.F. / P.IVA 97615670581- Cod. univoco: RMIC8CK00B 
Sito www.iclaparelli.edu.it - E-mail rmic8ck00b@istruzione.it - PEC rmic8ck00b@pec.istruzione.it 

 
        Al sito web dell’Istituto: www.iclaparelli.edu.it 

        Alle Ditte invitate 
 
OGGETTO: Indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi per acquisto beni e servizi nell’ambito del 
progetto: 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. 
 
- PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

- CUP: H89J21014670006 

- CIG: 91631484F0 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-56 

LA DIRIGENTE 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole. 

VISTO 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 la delibera di approvazione n.4 del Collegio dei Docenti del 20/12/2021; 

VISTO la delibera di approvazione n. 4 del Consiglio di Istituto dell’11/02/2022; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 2529 del 23/02/2022; 
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VISTA la nota del M.I Prot. n. AOODGEFID/R.0000517 del 27/12/2021 di autorizzazione e stanziamento del 
finanziamento per € 77.166,03 (settantasettemilacentosessantasei/03 euro); 

VISTA la scadenza relativa alle attività da effettuarsi entro il 13 Maggio p.v. (nota MI prot n 17234 del 

25/3/22); 

CONSIDERATO CHE la Vodafone S.P.A. nell’ambito della Convenzione CONSIP Reti locali 7 con nota ricevuta 

in data 04/03/2022 Prot. 2864 ha manifestato l’impossibilità alla presentazione di un progetto-preventivo di 

realizzazione dei lavori di cablaggio per le sedi dell’istituto scolastico; 

VISTA la necessità di individuare gli operatori economici sul mercato e/o tra i fornitori accreditati dell’Istituto, 

a cui chiedere preventivi di spesa per la fornitura di beni e servizi, in base alle esigenze dell’Istituto, per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nei locali annessi a questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Progetto - Capitolato Tecnico dell’Ing. Carmine Valerio Maria Moschella (allegato alla presente) 

presentato in data 24/03/2022, realizzato con il fine di potenziare la rete e la connettività soprattutto wireless 

per una adeguata navigazione in internet di tutti i soggetti scolastici e favorire la connettività, determinante 

anche per l’utilizzo della DAD (didattica a distanza) e precisamente per i N.6 plessi coinvolti: 

 

1 il plesso Ludovico Pavoni in Via F. Laparelli,60 -00176 Roma, con scuola Secondaria di I° 

Grado, dove ha sede la direzione dell’istituto comprensivo Via F. Laparelli,60, e costituito su 4 

livelli, piano seminterrato, piano terra, primo piano, secondo piano, e terzo piano 

2 il plesso Beccadelli, in Via Beccadelli 179, -00177 Roma, scuola Secondaria di I° Grado, 

costituito su 2 livelli, piano terra, primo piano. 

3 il plesso Menas, in Via Sestio Menas n.57, -00175 Roma, con scuola Secondaria di I°, costituito 

su 1 livello, piano terra. 

4 il plesso Mancini in Via Camillo Manfroni n. 7/9, -00177 Roma, con scuola primaria, costituito 

su 2 livelli, piano terra, primo piano. 

5 il plesso Grazia Deledda in Via Filarete, 21 -00176 Roma, con scuola primaria, è costituito su 4 

livelli, piano terra, primo piano, secondo piano, e terzo piano 

6 il plesso Don Gioacchino Rey, in Via Sestio Menas n.125, -00175 Roma, con scuola primaria, 

ed infanzia costituito su 2 livelli, piano terra, primo piano. 

CONSIDERATO che con il presente avviso si intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire un 

preventivo di spesa per la realizzazione del progetto nella sua interezza da parte degli operatori economici 

invitati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, ai sensi del Dlgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi 

di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

CONSIDERATO che la suddetta indagine di mercato è finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs 50/2016 tramite ODA; 

 



Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina; 

Con la presente  

l’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO “Via F. Laparelli,60 ” – C.F. 97615670581 - Via Francesco Laparelli,60 – 

00176 Roma -  Posta elettronica: rmic8ck00b@pec.istruzione.it - Tel. 06-24419571 

invita 

- Codesta impresa a presentare un adeguato preventivo tecnico economico per l’esecuzione del 

Progetto LAN-WIFI come descritto dettagliatamente nel “PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA 

RETE LAN E WIFI” realizzato dal nostro incaricato Ing. Carmine Valerio Moschella iscritto all’ord. 

Ingg. di Roma al n.20236 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11/04/2022 direttamente 

o tramite servizio postale o servizio di corriere nazionale, un plico recante, a pena di esclusione, 

a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale 

rappresentante. Detto plico dovrà essere sigillato, a pena di esclusione, con ceralacca o con 

striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente e riportare l’esatta denominazione o 

ragione sociale del soggetto giuridico concorrente e riportare sulla busta la seguente dicitura: 

 

 

 “NON APRIRE - INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI - PON Reti Locali, 

cablate e Wireless”.  

 

- Nel caso di presentazione di un solo preventivo, previe opportune verifiche, l’amministrazione 

scolastica si riserva la possibilità di procedere all’affidamento diretto all'unico operatore 

partecipante. 

- Si specifica che la fornitura, installazione e configurazione dei prodotti e servizi successivamente 

elencati, dovranno essere necessariamente conformi a quanto indicato nella Sezione 1: 

Specifiche di Progetto e che la realizzazione dei lavori nei diversi plessi dovrà essere fedele così 

come indicato nella Sezione 2: PROGETTO DI POTENZIAMENTO RETE LAN E WIFI. 

- Si fa presente che l’importo a disposizione è € 53.763,22 IVA esclusa. 

- La presente si caratterizza quale avviso esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in 

alcun modo questa Istituzione scolastica che rimane libera in qualsiasi momento di 

interrompere, modificare, revocare o annullare in tutto o in parte la presente procedura 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere 

all’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo, a suo giudizio, secondo i criteri sotto 

riportati. 

- Oggetto dell’affidamento è la fornitura di beni e servizi, in base alle esigenze dell’Istituto, per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nei locali annessi a questa Istituzione Scolastica per 

un importo di Euro 53.763,22 IVA esclusa.  

- Pertanto, si richiede agli operatori economici, l’obbligatorietà  ad effettuare un sopralluogo dei 

locali interessati all’intervento per verificare la fattibilità del progetto preliminare rispetto alle 

risorse economiche relative al progetto e successivamente la presentazione della migliore 

offerta tecnico - economica per l’effettiva realizzazione. Il sopralluogo dovrà essere eseguito 

entro e non oltre le ore 16:00 del 07/04/2022, da richiedere al DSGA Lorena Ciliani. Il 

sopralluogo sarà concordato con questa Amministrazione ed effettuato possibilmente alla 

presenza di personale Tecnico  visitando tutti i locali e visionandone le planimetrie. 
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- Si rammenta agli operatori economici invitati il possesso dei seguenti requisiti: 

✓ l’Iscrizione al MEPA – catalogo beni-informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per 

ufficio; 

✓ il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

✓ il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs 

n. 50/2016; 

✓ in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle 

vigenti normative in materia; 

✓ in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i; 

 

- Trattandosi di affidamento previa richiesta di preventivi, si specifica che Il Dirigente Scolastico (RUP) 

potrà avvalersi, qualora ritenuto necessario, di un’apposita commissione all’uopo nominata che 

eseguirà la valutazione dei preventivi stessi e procederà all’affidamento all’operatore economico che 

avrà presentato il miglior preventivo secondo il criterio del miglior prezzo economico, rispettando i 

parametri quantitativi e tecnico/qualitativi espressi nel progetto della scuola, che a buon fine si allega 

alla presente richiesta. 

- Tutela del trattamento dei dati: 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della procedura. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Dott.ssa Marilena Pera. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica 

www.iclaparelli.edu.it  it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità del 

progetto in oggetto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Pera 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
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