
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO PROFESS]ONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI, SOCIO - SANITARI

SERVIZI ENOGASTRONOMICI E OSPITALITA' ALBERGHIERA

,MAFFEO PANTALEONI"
Distretto 37 - RMRCO3000T - Cod. Fisc.84001700586

Via Brigida Postorino,2T 00044 FRASCATI (RM) Tel. 06 /121-1.26725 - 06 / 121126726 Fax 06 / 94"198^tB
Sito web:www.maffeopantaleoni.it - rmrc03000t@ishuzione.it - rmrc03000t@pec.istruzione.it

F0flDt
.TTflL}TTUBAL'

cuP D16J16000120007

Prot, n. 536 Frascati, 191212016

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

Questa stazione appaltante intende espletare un'indagine di mercato per l'affidamento della
fornitura e posa ir opera dei punti di accesso alla rete Lan con il potenziamento del cablaggio fisico come da
determina del Dirigente Scolastico prot. 534 del 191212016 pubblicata nell'Albo online-sito web di questo
lstituto.

Taìe indagine è volta esclusivamente ad acquisire informazioni sugli operatori nel mercato di
settore, in modo non vincolante per l'Amministrazione, al fine di individuare i soggetti da invitare alla
successiva selezione, mediante procedura in economia, relativa all'affidamento della fornitura e della posa
in opera dei punti di accesso alla rete Lan dell'Istituto con potenziamento del cablaggio fisico.

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie
di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina I'instaurazione di alcuna posizione giuridica né di
alcun obbligo negoziale.

Oggetto del Servizio: fornitura e posa in opera per la realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di

accesso alla rete Lan con il potenziamento del cablaggio dell'l.P.S. Maffeo Pantaleoni di Frascati . Importo

massimo dei lavori: euro 6000 comprensivi di lva (aggiudicazione successiva mediante criterio del prezzo

più basso ex ar1. 82 D. L.vo 163/2006 e smi.)

Lavori previsti:

-piano terra: Installazione di Rack e Switch e cablatura di 5 aule da collegare al Rack del l'Piano

-piano primo: Cablatura di 10 aule da collegare al Rack esistente al piano.



-piano secondo '.reahzzazione di un Punto presa Internet in 3 stanze edi un Punto Presa

Telefonica.

-piano terzo: Cablatura dì I I aule da dotare con un punto presa Internet il tutto collegato al Rack esistente
al piano

-piano quarto:Cablatura di 6 aule da dotare con un punto presa lnternet il tutto collegato al Rack esistente al
piano

I soggetti che vogliano manifestare il proprio interesse dovranno inviare in busta chiusa istanza di
partecipazione in forma libera, corredata da una copia del documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante della Ditta.

L'istanza dovrà essere inoltre corredata dalle seguenti dichiarazioni indispensabili per una corretta
valutazione e definizione dei soggetti da invitare:
- dichiarazione di capacità e regolarità amm.va per poter contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi
della normativa vigente e dell'art. 38 del D.L.vo n. 163120061,
-dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità professionale ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo n. 16312006
(iscr. CCIA cod. attività);
-dichiarazione di possesso di capacità tecnica ed economica commisurata al lavoro da eseguire, ai sensi
degfi am. 41 e 42 del D. L.vo n. 16312006 e smi, con indicazione del fatturato dell'ultimo triennio relativo ad
opere ed interventi analoghi;
- dichiarazione di iurpegno ad eseguire eventualmente il servizio richiesto nei tempi previsti, comunque non
oltre il mese di giugno p.v.

La busta, indirizzata all'lstituto in epigrafe, dovrà pervenire al Protocollo dell'lstituto entro e non oltre
il termine perentorio dell' 81312016.

Farà fede a tal fine il timbro apposto dall'Ufficio di protocollo.
Le buste pervenute oltre il termine non saranno accettate (non farà fede il timbro postale) vista la

necessità di procedere nelle ulteriori fasi entro tempi ristretti; allo stesso modo non saranno accettate le
istanze non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate da copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità.

La manifestazione di interesse potrà essere inoltrata anche tramite PEC, all'indirtzzo:
rmrc03 000t@pec. istruzione. it.

Il presente awiso è pubblicato all'albo della scuola, sul sito web.
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 19612003 e per le finalità
esclusivamente indicate nel presente awiso.


