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Prot . n. 4296 A/22               Crema, 31/05/2018 

 

Al sito Web 

Albo online 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE 

DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE 
R.D.O. SUL MEPA [ART. 36 COMMA 2 LET-TERA B DEL D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 
2016] PER LA FORNITURA DI BENI, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [MEPA] 
  

Codice del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-83   
CUP: F98G17000080007 
CIG: 7104129 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e      formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

    VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95,      

commi 4 e 5; 

    VISTO     il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente              

“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 27/10/2016 con la quale è stato 

approvato il PTOF per gli anni 2016/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 06/12/2017 con la quale è stato 

modificato il PTOF per gli anni 2016/2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 9/01/2018  con la quale è stata 

approvata la candidatura al progetto FESR PON "Realizzazione di Laboratori 

professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e profess."; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 14/02/2018 con la quale è stata 

approvata la candidatura al progetto FESR PON "Realizzazione di Laboratori 

professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e profess. ";   

VISTA  la candidatura n. 1006266 relativa all’avviso AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9856 del 19/04/2018 di conferma delle 

graduatorie definitive relative all’avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10008 del 20/04/2018 autorizzazione dei 

progetti e impegni di spesa relativa all’avviso AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9902 del 20/04/2018 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-

83);  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA  la delibera n. 51 del 02/02/2018 del Consiglio di Istituto che approva il 

Programma annuale 2018;  

VISTA  la delibera n. 58 del 11/05/2018 che modifica il Programma annuale 2018 

inserendo il Progetto FESR PON "Laboratori professionalizzanti";– Codice  

10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-83 e iscrivendo nelle Entrate – 04/01 la 

somma finanziata; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n.3389 A22 del 28/04/2018; 

VISTA  la nomina del RUP prot. 3700 A22 del 12/5/2018; 

VISTO  il decreto di disseminazione prot. n- 3701 A22 del 12/05/2018; 

VISTA  la dichiarazione  prot. n. 370o A22 del 12/05/2018 di avvio del progetto; 
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VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

RILEVATA   alla data odierna l’assenza di convenzioni CONSIP attive relativamente alla 

fornitura; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, 

ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, 

n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione di forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 

50 del 2016. 

RITENUTO  di utilizzare il criterio del prezzo più basso in quanto  le caratteristiche 

tecniche della fornitura da eseguire sono  già ben definite  nel capitolato 

d’oneri; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 

del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”. 

CONSIDERATO la necessità di concludere il progetto entro i termini previsti dalla 

rendicontazione; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 
 

L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n. 5 
(cinque) operatori economici da invitare, tramite procedura negoziata mediante R.D.O. 
sul MEPA, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per la 

realizzazione del PON di cui all’oggetto. 
 

Art. 1 – Finalità dell’Avviso 
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni 
d’interesse per procedere all’individuazione di cinque [5] operatori economici, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, da invitare alle successive procedure di acquisizione in economia tramite 

procedura negoziata mediante richiesta di offerta [RDO] su MEPA –Mercato Elettronico 
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della Pubblica Amministrazione per l’affidamento della fornitura di beni con relativi 
servizi correlati, secondo le specifiche del progetto di cui trattasi. 

Il presente avviso e da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse da parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla 

procedura di gara, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice 
richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le 

eventuali procedure negoziate; ne consegue che le proposte di manifestazione di 
interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante ne possono far insorgere 

nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione di 
alcuna procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal presente avviso. 
 

Art. 2 – Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura 
Il progetto “Galilei iTech” di cui all'Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

prevede il rinnovo della dotazione tecnologica del laboratorio di Telecomunicazioni, 

Tecnologie, sistemi e Reti dell’indirizzo informatico e Telecomunicazioni delle attrezzature  

di seguito indicate: 

 

I LOTTO  - CIG: 7512659A52 QUANTITA’ 

Switch amministrabili con sistema operativo compatibile IOS  2 

Router configurabili con sistema operativo compatibile IOS  2 

Access Point con possibilità di attivazione server RADIUS   4 

 

II LOTTO- CIG: 751267792D QUANTITA’ 

Transmission Line Simulation Trainer per la comprensione dei concetti 

legati ai cavi metallici e alla trasmissione dei segnali su linea metallica, 

quindi: attenuazione e ritardo lungo la linea, adattamento d'impedenza, 

effetti di una terminazione reattiva, effetti del rumore sul segnale 

trasmesso, risposta in frequenza, riflettometria nel dominio del tempo    

 

 

 

       2 

Transmission line trainer per la comprensione dei concetti legati ai cavi 

metallici e alla trasmissione dei segnali su linea metallica, quindi: 

principi di base e tipi di linee, circuito equivalente, perdite, impedenza 

caratteristica, attenuazione di una linea, impedenza d’ingresso, 

caratteristica in frequenza, localizzazione del guasto    

 

 

2 
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Antenna Trainer per introdurre i principi fondamentali sulle antenne con 

più tipi di antenna 

 

 

1 

Optical Fibers System Trainer per lo studio della trasmissione digitale 

dei segnali in fibra ottica   

 

 

2 

Combo Meter con schermo ad alta definizione per verifica del corretto 

allineamento delle antenne, verifica dei principali parametri di 

ricezione, misura della potenza ottica di un segnale distribuito in fibra, 

analizzatore di costellazione e spettro, porte HDMI, AV e USB, 

compatibilità con i segnali HD in DVB-T2 e DVB-S2, possibilità di 

aggiornamento software.   

 

 

 

1 

 

III LOTTO - CIG: 7512688243 QUANTITA’ 

 

Una piattaforma software, tipo NI LabView, che comprenda: 

 Software di progettazione di sistemi per lo sviluppo di applicazioni di 

test, misura e controllo con accesso rapido all'hardware e ai risultati. 

 Ambiente di programmazione grafico per visualizzare ogni aspetto 

dell'applicazione, inclusa la configurazione hardware, i dati di misura e 

il debug, semplificando l'integrazione dell'hardware di misura di 

qualsiasi fornitore e permettendo la rappresentazione di logica 

complessa sui diagrammi, lo sviluppo di algoritmi di analisi dati e la 

progettazione di interfacce utente personalizzate.   

 Un ambiente di simulazione interattivo e di progettazione dei circuiti 

ideale per la didattica che permetta esercitazioni sui principi 

fondamentali della strumentazione con strumenti basati sulla 

simulazione e sonde di misura; l'analisi SPICE , il confronto dei dati 

simulati con i segnali reali dall'hardware interfacciabile, l' esportazione 

in VHDL a partire da schema PLD, la facile creazione di progetti PCB. 

 

 

 

 

 

3 
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(utenti illimitati X 3 rinnovi) 

 

 

PC Embedded (CPU ARM Cortex-A9 ) per il Controllo e l'Acquisizione Dati 

Analogico/digitale, basato su FPGA Xilinx Zynq e programmabile tramite il sw 

previsto nello stesso lotto, tipo LabVIEW (Real Time e FPGA) e C. Dotato di 

ingressi e uscite analogiche e digitali, connettività Wireless ed USB, LED di stato, 

pulsante push, accelerometro integrato su scheda. Connessione USB per 

acquisizione video.  

 

 

 

4 

Sistema Software Defined Radio programmabile tramite tramite il sw previsto 

nello stesso lotto, tipo  NI LabVIEW, con.canali di input/output per la 

trasmissione/ricezione in banda base da 70 MHZ a 6 GHz. Collegamento al 

computer attraverso porta USB e corredato di kit antenne costituito da Tri Band 

Vertical Antenna 144 MHz, 400 MHz, 1200 Dual Band Vertical Antenna 2.4 and 5 

GHz, Dual-band Vertical Antenna 824-960 MHz, 1710-1990 MHz, 1 kit cavi – 2 x 

2 metri SMA M/F, 4 x 0.5 metri SMA M/M, adattatori   

 

 

 

 

6 

Scheda di acquisizione dati USB con 200 KHz 16 bit risoluzione (2 AI, 2 AO, 8 

digitali I/O comprensivo di 1 counter, DMM 3 ½). Tensioni di uscita +15v, -15v, 

+5v. Compatibile con driver DAQmx 17 e NI LabVIEW 2017 e programmabile con 

il sw previsto nello stesso lotto, tipo LabView   

 

 

 

     13 

Strumento professionale multifunzione tarabile da laboratorio elettronico con 

integrato oscilloscopio, generatore di funzioni, alimentatore programmabile 

.Configurazioni salvabili direttamente su strumento oppure su PC. Connessione al 

PC tramite cavo USB oppure WiFi e compatibilità con App su IOS). Comprensivo 

di drivers e strumenti virtuali realizzati con sw previsto nello stesso lotto, tipo NI 

LabVIEW (Bode Analyzer, DMM Measurements, IV Curve, Digital Read and 

Write).   

 

 

14 

 

Scheda di interfaccia tra LEGO NTX e microprocessore didattico  

 

4 
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Le ulteriori caratteristiche tecniche delle apparecchiature saranno dettagliate nella 

successiva fase della procedura negoziata di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016. 
La fornitura di beni/servizi dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche 
definite nel disciplinare RDO su MEPA. Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà 

essere conforme al D.Lgs 81/2008, alla L. 242/96 e a tutta la normativa vigente sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La società/ditta aggiudicataria dell’appalto si obbliga espressamente all’osservanza delle 
disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008. 
L’importo a base di gara è di € 89.694,08 comprensivo di IVA diviso in tre lotti: 

- Lotto 1  - €. 8.540,00 
- Lotto 2  - €. 21.570,00 
- Lotto 3  - €. 59.584,08 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla 

stipula a sistema del contratto. 
 
Art.3 – Criteri di scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente e quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm., previa verifica dell’offerta anormalmente 

bassa, di sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 ess.mm. L’aggiudicazione sarà effettuata 
anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D.23/1924 n. 827. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione 

delle forniture, l’appaltatore e obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla 
concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del 

D.P.R. 207/10. 
 
Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di 
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti 

interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico; 
2) Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

3) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 
4) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. 

 
Art. 5 – Modalità di manifestazione dell’interesse 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, esclusivamente tramite posta elettronica certificata [PEC] 
all’indirizzo: cris009009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 10 

giugno 2018 tramite lo schema allegato al termine del presente avviso [Allegato 1 – 
Modello di manifestazione di interesse con annessa dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva], compilato in ogni sua parte 

e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad 
un documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione. In 

alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante, nel 
qual caso non e necessario il documento di riconoscimento. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: «Manifestazione di 
interesse selezione  operatori economici per fornitura del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-
LO-2018-83». 
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Art.6 – Modalità di individuazione delle ditte/aziende a cui inviare richiesta 

L’individuazione delle Ditte/Aziende a cui inviare la richiesta di offerta di cui all’art. 1 
sarà effettuata con la seguente modalità: 

- Stesura di una lista di Aziende/Ditte sulla base delle richieste formalizzate da queste 
ultime in risposta al presente avviso. 
Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, la 

stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare secondo i seguenti criteri di 
selezione: 

- Ordine temporale di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC. 
Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a 

cinque, la Stazione appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in 

numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni d’interesse 

pervenute, procedendo autonomamente alla scelta insindacabile tra quelli presenti sul 

Mepa circoscritti alla medesima categoria merceologica con consegna nella Regione 

Lombardia. Non saranno presi in considerazione richieste presentate in precedenza 

attraverso canali diversi da quelli indicati nel presente avviso. 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera di invito, a 

partecipare alla procedura negoziata tramite RDO sul MEPA (art. 36 comma 2 lettera b 

D.Lgs 50/2016). 

L’amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o 

errata indicazione dell’indirizzo PEC dell’operatore economico. 

 

Art.7  – Cause di esclusione 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il 
termine perentorio di cui all’art. 5, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 

compilato in parte o privo di sottoscrizione con firma autografe/digitale del 
rappresentante legale.  

 

 Art.8  – Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; 

esso 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 

esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione 

circa le dichiarazioni rese nell’allegato 1, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese 
con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale 

successiva fase del procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi. 
 

9. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato 
nell’albo on line del sito internet dell'Istituto http://www.iisgalileicrema.it/ e nella 

sezione dedicata ai progetti PON. 
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10. TRATTAMENTO DATI  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'amministrazione, in 

occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto 
contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e 
del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono 

raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; 
D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la 

Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 
potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo.  
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Angelo Bettinelli. 

IL responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, 
DPO) è lo Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale, rappresentato legalmente da Luca 

Corbellini, nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede legale in via XXV Aprile n. 
12 - 20070 San Zenone al Lambro (MI). 

  
 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto prof. Angelo 
Bettinelli. 
 

10. DISPOSIZIONI FINALI  
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori 
economici per le istanze presentate.  

 
11. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente Avviso è pubblicato All’Albo on-line e nella sezione PON del sito web. 
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati possono 
scrivere a: dsga@galileo.galileicrema.it  

 
Allegati:  

1. Allegato 1  
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993 
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