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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.1.A1 
10.8.1.A1-FESRPON-

VE-2015-98 
Realizzazione 
LAN/WLAN 

€ 12.700,00 € 1.780,00 € 14.480,00 

CUP C26J15000700007     -      CIG Z9A188E6B2 

 
 
Prot. n.  1761/C14 

 
 

Resana, 19 maggio 2016  
  

        
Spett.le Operatore Economico 

 
 

OGGETTO: Lettera di invito - PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 – Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” -  Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-98 – autorizzato con nota MIUR prot. 
AOODGEFID/1773 del 20/01/2016. 

 

 

Nell’ambito del PON FESR 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” – Obiettivo 10.8/Azione 10.8.1, a seguito dell’autorizzazione del MIUR 

prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016, si dà avvio alla procedura di acquisizione in 

economia con una Richiesta di Offerta (RdO da ora innanzi) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA da ora innanzi), con invito per via telematica, nel rispetto 

dei principi normativi, ad almeno n. 5 operatori economici localizzati nella Regione Veneto, 

presenti nel MePA, come da Determina del DS dell’Istituto Scolastico 19/05/2016 prot. 

1760/C14 per la realizzazione di “impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in 

opera del cablaggio strutturato (Canale, Borchie, Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch 

di collegamento, ecc.. ), installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access 

Point, Controller Wi-Fi, Server, ecc..), attivazione di una serie di servizi accessori e garanzie 

che permettano di risolvere le problematiche di gestione della scuola relative alla rete dati” nei 

n. 3 plessi dell’Istituto con la formula “chiavi in mano”. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel  

Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico. 
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Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti in 

tutti i tre plessi e l’espletamento di tutti i servizi oggetto della procedura è il 15 luglio 2016. 

 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta 

tecnica – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 31 maggio 2016, data indicata a sistema. 

 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

 

Le offerte tecniche – economiche, o l’eventuale mancato interesse a partecipare alla 

procedura, dovranno essere trasmesse unicamente attraverso la Piattaforma MePA.  

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Marconato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: - Determina a contrarre prot. 1760/C14 del 19/05/2016 

 - Disciplinare di gara (ALLEGATO A) 

 - Capitolato tecnico (ALLEGATO B) 

 - Modello “Domanda di partecipazione e Dichiarazione” (ALLEGATO C) 

 - Modello “Verbale di avvenuto sopralluogo” (ALLEGATO D) 

 


