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Prot. n.1317/C14

Foligno, 11/03/2016

Agli Atti

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” – Reti LAN/WLAN. Avviso di indagine
di mercato per manifestazione di interesse prot. n.1006/C14 del 25/02/2016
Cod. id. progetto: 10.8.1.A1–FESRPON–UM–2015–35
CUP: D66J15000920007
CIG: ZCC18B5606
VERBALE SEDUTA PUBBLICA
Il giorno 11/03/2016 alle ore 11:30 presso la Sede centrale dell’Istituto Comprensivo Foligno 5, sito
in Belfiore di Foligno (PG), Via Liè 1/A, il Dirigente scolastico dott.ssa Marini Alessia, in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento (determina prot. n. 961/C14 del 22/02/2016), alla presenza
del DSGA dott. Venezia Roberto, che funge da segretario verbalizzante, apre la seduta pubblica
prevista dall’avviso di manifestazione di interesse, prot. n.1006/C14 del 25/02/2016, per l’eventuale
sorteggio degli operatori economici a cui inviare Richiesta di Offerta. Alla seduta non è presente
pubblico.
Il Dirigente scolastico, ripreso il contenuto di cui all’avviso che recita: “Qualora gli operatori
economici interessati e in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero
superiore a 8, per individuare quelli a cui inviare Richiesta di Offerta si procederà mediante
sorteggio in seduta pubblica, che avverrà il 11/03/2016 alle ore 11:30 presso la Sede centrale
dell’Istituzione scolastica in Via Liè 1/A – 06034 Belfiore di Foligno (PG)”, procede alla
ricognizione delle istanze pervenute.
Si prende atto che le manifestazioni di interesse pervenute sono in numero di 5 (cinque), tutte
regolarmente redatte su modello allegato all’avviso e con gli allegati richiesti, inviate per mezzo
PEC o consegna a mano nel seguente ordine di arrivo:
1. 25/02/2016 ore 16:26 – Ip Telecomunicazioni e Sicurezza (PEC);
2. 02/03/2016 ore 16:46 – Samar s.r.l. (PEC);
3. 09/03/2016 ore 12:12 – Abintrax Didact (PEC);
4. 10/03/2016 ore 11:15 – BZ Office (consegna a mano);
5. 11/03/2016 ore 9:56 – Tecnolab Group (PEC).
Vengono pertanto ritenute valide tutte le istanze pervenute; non si procede a sorteggio, visto che il
numero di soggetti interessati è inferiore a 8 (otto).
Contestualmente, il Dirigente Scolastico evidenzia che il giorno 4 marzo 2016 – data successiva alla
determina a contrarre e all’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato da questa
Amministrazione – è stata attivata una convenzione tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.,
denominata Reti Locali 5, avente ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione,

manutenzione e gestione di reti locali, nonché per la prestazione di servizi connessi e opzionali.
Visto che, ai sensi dell’art.26 della legge n.488 del 1999 e dell’art.1 comma 449 della legge n.296
del 27 dicembre 2006, le scuole hanno l’obbligo di assoggettarsi alle Convenzioni attive gestite da
Consip S.p.a., nel caso esse rispondano alle esigenze di approvvigionamento di forniture e servizi, il
Dirigente Scolastico procede alla lettura dei documenti allegati alla convenzione. Vista la difficoltà
di confrontare in modo puntuale il progetto della scuola e le forniture e i servizi offerti dalla
convenzione, si stabilisce di richiedere a Telecom Italia S.p.A. la stesura di un progetto preliminare
– previsto dalla convenzione attiva – allo scopo di determinare se tale convenzione risponde alle
esigenze di fornitura e di spesa dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico quindi decide di “congelare” la procedura di acquisizione in economia
mediante cottimo fiduciario indicata nella determina a contrarre prot. n.961/C14 del 22/02/2016, in
attesa di valutare il progetto preliminare che verrà richiesto alla Telecom Italia S.p.A.
La seduta pubblica viene sciolta alle ore 13:30.
Di ciò si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessia Marini

Il segretario
Direttore S.G.A. Dott. Roberto Venezia

