
 

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
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VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 – 00049 – VELLETRI 
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 rmis00100x@istruzione.it  

SITO WEB: http://www.mancinelliefalconi.gov.it   
Cod. Fis. 87004430580 

 

Prot.   1145/PR 

                                             Velletri, 22.02.2016 

 

       A:   ALBO  ISTITUTO 

             SITO WEB ISTITUZIONALE 

CUP : B16J15000920007  

CIG :  ZB0189B2AE 

 

  Oggetto: manifestazione di interesse  a partecipazione a  gara con procedura ristretta ai sensi dell’art. 

125 del Dlgs 163/06 per la fornitura e posa  in opera di infrastrutture per la realizzazione 

di una rete LAN nella sede centrale dell’istituto  
 

          Questa istituzione scolastica nell’ambito della realizzazione del progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-

LA-2015- 212 intende provvedere ai sensi dell’art. 125 del Dlgs 163/06 all’affidamento dell’incarico di 

fornitura e messa in opera di una rete LAN per la sede centrale dell’istituto di seguito specificata: 

Tipologia Descrizione Quantità Importo 
unitario a base 

 d’asta  
Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, 

scatole, torrette, connettori, ecc.) 

CABLAGGIO STRUTTURATO 

REALIZZATO IN CAT. 6 

1 € 4.118,00 

Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, 

scatole, torrette, connettori, ecc.) 

CABLAGGIO STRUTTURATO 

REALIZZATO IN CAT. 6 

1 € 4.118,00 

PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK 15'' 6 € 366,00 

PC Laptop (Notebook) NOTEBOOK 15'' 5 € 366,00 

Apparecchiature per collegamenti alla rete SWITCH 16 PORTE 10/100/1000 2 € 122,00 

Apparecchiature per collegamenti alla rete SWITCH 16 PORTE 10/100/1000 2 € 122,00 

TOTALE   € 12.750,00 
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- IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 12.750,00 compresa IVA di legge  

- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA art. 

83 del Dlgs 163/06 

Sono ammessi alla gara i seguenti soggetti: 

- Ditte individuali, società di persone e di capitali, ATS, ATI , consorzi e cooperative, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs 

n. 163/2006 e ss.mm.ii., 

2) osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 

3)  di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 

CCNL applicabili; 

4) essere iscritto alla Camera di Commercio nella categoria specifica per la tipologia di forniture e di 

servizi previsti dall’appalto; 

5) essere in possesso delle autorizzazione e dei requisiti previsti per legge nazionale, regionale, 

europea o regolamento per lo svolgimento delle attività previste dall’appalto; 

6) il legale rappresentante e/o l’amministratore delegato e/o il direttore tecnico non devono aver 

riportato condanne penali. 

          Le ditte interessate a partecipare alla gara potranno far pervenire la propria richiesta di essere inviate 

alla gara tramite apposita istanza redatta secondo il modulo allegato alla presente nota entro e non le ore 12,30 

del 02.03.2016 all’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica in Velletri in Via Salvo D’Acquisto, 69. 

         Si precisa che i pagamenti delle forniture saranno effettuati solo a seguito dell’erogazione del 

finanziamento.  

       Si precisa altresì che si procederà all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida.  

         Non saranno prese in considerazione le istanze, giunte oltre detto termine, restando ad esclusivo rischio 

delle ditte partecipanti l’invio della richiesta.  

        Si informa infine che, se pervenissero più di cinque manifestazione di interesse  per la 

partecipazione alla  gara, questa amministrazione procederà a sorteggio pubblico di cui sarà 

data informazione sul sito web dell’Istituto. 

         Questa amministrazione si riserva di interrompere, modificare, annullare la presente procedura di gara in 

qualsiasi momento senza che le ditte possano muovere obiezioni alcuna. 

  Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia Rocca. 

 

                                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                       Dott.ssa Roberta Alessandroni 

 

 

    

      

 

 

 



 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        dell’Istituto di Istruzione Superiore 

        Via Salvo D’Acquisto, 69 

        Liceo Mancinelli e Falconi 

        Via Salvo D’Acquisto, 69  

        00049  VELLETRI (RM) 
 

Oggetto: richiesta di partecipazione alla gara a interesse  a partecipazione a  gara con procedura ristretta ai sensi dell’art. 125 del Dlgs 

163/06 per la fornitura e posa  in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete LAN nella sede centrale dell’istituto. 

CUP : B16J15000920007  

CIG :  ZB0189B2AE 

   Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………................ 

nato/a a…………………………………………………………………………………………………PR…………………………... 

il…………………………………………………….C.F………………………………………………………………………………… 

residente in……………………………………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

della (Ditta/ATI/ATS/Consorzio/Cooperativa)……………………………………………………………………………………….. 

con sede in……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………………n…………………..CAP………… 

Partita Iva……………………………………………………………………Codice Fiscale ………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare a  gara con procedura ristretta ai sensi dell’art. 125 del Dlgs 163/06 per la fornitura e posa  in opera di infrastrutture per 

la realizzazione di una rete LAN nella sede centrale dell’istituto a valere su progetto del progetto PON 10.8.1.A1-

FESRPON-LA-2015- 212 

 A tal fine  

DICHIARA CHE  

La Ditta/ATI/ATS/Consorzio/Cooperativa……………………………………………………………………………………………. 

con sede in……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………………n…………………..CAP……........ 

Partita Iva……………………………………………………………………Codice Fiscale ………………………………………..

         

1) non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

2) osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia 

di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 

3) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento 

economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili, 

4) essere iscritto alla Camera di Commercio di………………….. nella categoria………… specifica per lo svolgimento 

dell’attività da appaltare con il numero………………….. ; 

5) essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti per legge nazionale, regionale, europea o regolamento per lo 

svolgimento delle attività oggetto della concessione 

6) il legale rappresentante e/o l’amministratore delegato e/o il direttore tecnico non hanno riportato condanne penali  

 

Velletri,        FIRMA 

        TIMBRO 


