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  ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
" E. MAJORANA" 

Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ) 
C.F. 96081310763 – C.M. PZIS029003 

Tel. 0971/774136 - e-mail: pzis029003@istruzione.it   
Posta Certificata pzis029003@pec.istruzione.it 

Sedi associate:  Liceo Scientifico e delle Scienze Umane   
                                                           Istituto Professionale Servizi  per l’Agricoltura  

Codice Univoco: UFRHEP 
 
 
Prot.. n. 3786 – C/14                                                                        Genzano di Lucania, 25/07/2019 
 

AGLI  ATTI DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 
OGGETTO:Progetto AgendadigitalenellescuolediBasilicatacompletamentofaseIIedestensione –asse 

VIII, azione10.10.8.1 - POFESR Basilicata 2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per 
laBasilicataDGR718del31/07/2018diammissioneafinanziamento 
sulPOFESRBasilicata2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020.Adeguamento, 
ristrutturazione e messa in sicurezza dell’infrastruttura di rete LAN e WLAN c/o la sede del 
Liceo Ettore Majorana e dell’Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura di Genzano di 
Lucania (PZ) 

                   Codice Identificativo Progetto (CUP): F33D18000180009 
                    CIG: Z6C294F221 

 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DEI BENI E SERVIZI OCCORRENTI  PER ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE LAN E WLAN C/O LA SEDE DEL LICEO ETTORE 
MAJORANA E DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ AGRICOLTURA DI GENZANO 
DI LUCANIA (PZ). 

 
Questo Istituto ,con determina a contrarre Prot .  n. 3785 –C/14 del 25/ 07/2019 , ha indetto, ai 
sensi dell’art.36, comma2, lettera b), delD. Lgs.n.50/2016es.m.i.,una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione(MEPA) per l ’affidamento della fornitura dei beni e servizi occorrenti per 
ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE LAN 
E WLAN C/O LA SEDE DEL LICEO ETTORE MAJORANA E DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER 
L’AGRICOLTURA DI GENZANO DI LUCANIA (PZ). 
Per questo motivo, l’Istituto intende acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori 
economici abilitati sul MEPA, al fine di individuare,nel rispetto dei principi indicati all’art. 30,comma1, 
del D.Lgs.n.50/2016,quelli da invitare alla procedura sopra indicata. 
Resta inteso che il presente avviso ha la scopo esclusivamente esplorativo e non comporta 
l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali ,né costituisce alcun vincolo nei confronti 
dell’Istituto,che si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare,in tutto o n parte, il 
procedimento. 
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1.  OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’oggetto della procedura consiste nell’affidamento della fornitura degli strumenti informatizzati e 
digitalizzati appresso indicati,per adeguare, ristrutturare e mettere in sicurezza l’infrastruttura di 
rete LAN/WLAN c/o la sede del Liceo Ettore Majorana e dell’Istituto Professionale Servizi per 
l’Agricoltura di Genzano di Lucania (PZ): 
 
SEDE LICEO MAJORANA 

Piano Primo (Piano Segreteria): 
 N.1 SW 24 Porte Gigabit managed. 
 N.1 Server/Firewall multigateway. 
 N.2 Access Point 802.11ac enterprise. 

Piano Secondo (Piano Laboratori): 
 N.1 SW 24 Porte gigabit managed. 
 N.1 SW 24 Porte POE Gigabit managed. 
 N.8 Access Point 802.11ac enterprise. 

Piano Terzo (Piano Aule) 
 N.1 SW 24 Porte gigabit managed. 
 N.1 SW 24 Porte POE Gigabit managed. 
 N.6 Access Point 802.11ac enterprise. 

Piano Quarto (Piano Aule) 
 N.6 Access Point 802.11ac enterprise. 
 N.1 Server Firewall Multigateway con sistema di virtualizzazione VMWARE 

 
SEDE ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA 

Piano Primo (Piano Aule): 
 N.5 Access Point 802.11ac enterprise. 

Piano Secondo (Piano Laboratorio): 
 N.1 SW 24 Porte POE Gigabit managed. 
 N.3 Access Point 802.11ac enterprise. 
 N.1 Server Firewall Multigateway con sistema di virtualizzazione VMWARE 

 
 
2.  VALORE DELLAFORNITURA 
Il valore stimato della fornitura è pariad €.22.000,00 (ventiduemila/00) IVA 22% esclusa. 
 
3.  TEMPI DI ESECUZIONE DELLAFORNITURA 
La fornitura,la posa in opera e il collaudo dei beni da acquistare dovrà essere realizzata entro 
40(quaranta)giorni naturali, successivi e continuativi, a decorrere dalla data di stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
 
4.  PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  
L’Istituto, in ragione delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, provvederà, ai sensi 
dell’art.36, comma2, lettera b),delD.Lgs.n.50/2016es.m.i.,a procedura  negoziata senza previa 
pubblicazione del bando,tramite Richiesta di Offerta(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), con invito rivolto agli operatori economici  abilitati sul MEPA che 
risponderanno al presente bando e che ne avranno diritto. 
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5.  CRITERIODIAGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazionedellafornituraavverràconilcriteriodelminorprezzo,aisensidell’art.95,comma4,delD.Lgs
. n. 50/2016e s.m.i., anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta valida, congrua e 
rispondente ai requisiti tecnici minimi richiesti 
 
6.  OPERATORI ECONOMICI AMMESSI 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della fornitura gli operatori economici 
di cui all’art. 45, commi1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
7.  REQUISITIDI AMMISSIONE 
Per l ’ammissione alla partecipazione, agli operatori economici abilitati sul MEPA,specializzate nel 
Settore merceologico oggetto del presente avviso,è richiesto,ai sensi dell’art. 198, comma 1, lettere 
a), b)e c), che: 

 dimostrino l’assenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80delD. Lgs. n. 50/2018 e s.m.i.; 
 dimostrino di essere iscritti, per la fornitura oggetto della gara,ne registro delle imprese della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
 dimostrino di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 dimostrino il possesso dei requisiti di idoneità professionale,capacità economica ef finanziaria 

e capacità  tecniche e  professionali previsti dall’art.83, comma 1, delD. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

 
8.  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSEE DICHIARAZIONI INMERITOALPOSSESSODEI REQUISITI 
La manifestazione di interesse,redatta secondo il modello allegato al presente avviso(All.1),dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia fotostatica del 
documento di identità del soggetto dichiarante. 
Alla citata manifestazione di interesse deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46e 47 
del D.P.R.n.445/2000es.m.i. (All. 2),la dichiarazione unica dir regolarità contributiva(DURC)(All.3),la 
copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante. 
La manifestazione di interesse e gli altri documenti richiesti dovranno pervenire, mediante posta 
elettronica certificata  (PEC), all’I.I.S.S. Genzano di Lucania entro e non oltre le ore 13:00  dell’ 20 
agosto  2019 esclusivamente all’indirizzo pzis029003@pec.istruzione.it riportante nell’oggetto la 
seguente dicitura:“Progetto Agenda Digitale nelle Scuole di Basilicata; ADEGUAMENTO, 
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE LAN E WLAN”. 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse inoltrate in modalità diverse da quello indicato, 
pervenute oltre il termine sopra riportato, carenti anche di uno dei documenti elencati. 
 
9.  ALTREINFORMAZIONI 
Tutte le successive comunicazioni con gli operatori economici partecipanti alla presente fase 
esplorativa avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse. 
 
10.RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del  Procedimento(RUP) è l a  Prof.ssa Tiziana BRINDISI, Dirigente scolastico 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

dell’Istituto,ai sensi dell’art. 31 delD. Lgs. n. 50/2016edell’art. 5 della Legge n. 241/1990. 
 
11.TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13delD.Lgs.n.196/2003 e del  Regolamento UE.679/2016,i dati 
raccolti con la manifestazione di 
i interesse e con la documentazione ad essa allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. 
 
12. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, unitamente agli allegati 1,  2 e 3, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
http://www.liceogenzanodilucania.gov.it 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Tiziana Brindisi 

Firmatodigitalmente nelrispetto della vigente normativa 
(D.L.vo82/2005e s.m.i.) 
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