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Prot. n788 /B15                                                                                                              Melzo, 08 marzo 2016  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369 -CUP H96J15000980007 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTE le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della Pubblica Amministrazione; 

VISTO l’art. 2 - comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 il quale prevede che: 

- l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle 

prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

- l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel 

codice degli appalti; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 che disciplina l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture in 

economia; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO che l’attività negoziale, prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. n. 44/2001 è di competenza della 

Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto; 

VISTO l’art. 35 del D.I. n. 44/2001, riguardante l’attività di informazione e trasparenza dell’attività 

contrattuale; 

VISTE Le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi del 

suddetto art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” di Melzo  

 

non è dotato di Albo Fornitori precostituito; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1764 del 20/01/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. - Codice Identificativo Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

VISTE le relative delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che il suddetto finanziamento è stato introitato in variazione nel bilanciodell’istituzione 

scolastica e iscritto in appositi aggregati di entrata e di uscita; 

AVVISA 

Art. 1  

- OGGETTO- 

Il presente avviso ha ad oggetto una manifestazione di interesse finalizzata all’indizione di unagara 
procedura negoziata in economia (cottimo fiduciario) – ex art 125, comma 11, del D.Lgs n.163/2006 e 
ss.mm.ii. (di seguito “Codice degli Appalti”) per l’affidamento di forniture, servizi elavori per la  
realizzazionedel primo lotto della  rete wifi da effettuare presso l’Istituto comprensivo “G. 

Ungaretti  di Melzo  e della completa fornituradi hardware e software, servizi, installazione e 

configurazione della rete dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN diquesta 
istituzione scolastica nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) sopra indicato.La procedura 
negoziata in economia (cottimo fiduciario) avverrà tramite l’indizione di una Richiestadi Offerta (RdO) 
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alleaziende iscritte al MEPA per 
le seguenti categorie merceologiche: 

Hardware e Software e servizi ICT 

Ausili informatici per disabili 

Hardware 

Servizi per ICT 

Software 
Telecomunicazioni, elettronica 
e servizi accessori 

Apparati e Servizi di Telefonia e 

Trasmissione Dati 



 - 3 - 

Elettronica, Fotografia, Ottica e Audio/Video 

Servizi per ICT 
 
In particolare riguarderà la fornitura di: 

Nr. 11 accesspoint con le caratteristiche minime descritte nel presente capitolato.  

Servizi  

 Installazione degli accesspoint compreso il cablaggio, gli apparati di rete attivi e passivi 

necessari al corretto funzionamento;  

 Configurazione accesspoint;  

 Software di gestione dei dispositivi per gruppi classe;  

 Formazione ed istruzione al personale tecnico per l’ installazione e configurazione per gli 

accesspoint che verranno eventualmente aggiunti in futuro per estendere la copertura 

WiFi ad aree non comprese in questo progetto. 

 Formazione per utilizzo del software di gestione dei dispositivi dedicata agli insegnanti;  

 Si intendono inclusi tutti i materiali necessari alle installazioni e configurazioni;  

 Manutenzione hardware compresa nel canone del software di gestione.  

-L’architettura della rete Wi-Fi offerta deve rispondere ai seguenti requisiti:  

1. Self Healing: la rete Wi-Fi proposta deve essere in grado di adattare dinamicamente ed automaticamente 

le risorse radio (canali radio e/o livelli di potenza trasmessa) degli Access Point in modo da ottimizzare il 

segnale a radiofrequenza in presenza di interferenze radio oppure in modo da ripristinare i livelli radio 

ottimali di una certa area in seguito alla perdita di un Access Point;  

2. Site Survivability: gli Access Point dovranno continuare a lavorare anche in assenza del Centro di 

Controllo. L’architettura della rete Wi-Fi da realizzare prevede che normalmente gli Access Point lavorino 

sotto il controllo del Centro di Controllo. Questa modalità di lavoro viene definita come dipendente e 

costituisce la modalità di funzionamento abituale della rete. Gli Access Point in fornitura devono essere in 

grado di funzionare anche in assenza del Centro di Controllo, svolgendo localmente le funzioni proprie del 

Centro di Controllo stesso. Questa modalità di lavoro viene definita come indipendente (o stand- alone). 

Ogni Access Point deve essere in grado di prendere decisioni in maniera indipendente riguardo la sicurezza 

o l’instradamento del traffico a livello locale, ottimizzando le risorse di tutta la rete. Si richiede perciò che il 

traffico locale venga instradato localmente senza passare dal Centro di Controllo.  

-Il Centro di Controllo della rete Wi-Fi dovrà essere disponibile in architettura cloud in gestione al 

produttore e consentire il controllo, la configurazione e la gestione della rete Wi-Fi da un unico punto 

centralizzato. 

Il controllo deve essere distribuito a tutti gli accesspoint. Una volta che il gestore centralizzato ha distribuito 

agli accesspoint le configurazioni, questi continuano a funzionare con tutte le impostazioni richieste, anche 

se la connessione al gestore venisse interrotta.  

 Le funzionalità e le capacità del Centro di Controllo della rete richieste sono riassunte di 

seguito:  

1. Aggiornamento firmware centralizzato degli Access Point e dei sensori Wi-Fi: il Centro di 

Controllo dovrà supportare la creazione di profili per i vari tipi di apparati del sistema in modo 

da inviare aggiornamenti firmare per gruppi di apparati oppure per tutta la rete. Il processo di 

aggiornamento dovrà segnalare eventuali errori e fault; gli apparati dovranno avere la 

possibilità di mantenere la versione firmware precedente ed eventualmente ritornare al 
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firmware precedente in caso di problemi con la nuova versione firmware. Dovrà anche essere 

possibile schedulare il processo di aggiornamento, ad esempio nelle ore notturne;  

2. Gestione delle policy di Quality of Service (QoS) sulle varie WLAN (Wireless LAN) per 

consentire la prioritizzazione del traffico su WLAN multiple, a seconda del tipo di traffico 

supportato (navigazione, VoIP, etc.); la QoS di una WLAN dovrà supportare: 

2.1. Protocollo WMM (Wi-Fi Multimedia) con capacità WMM Power Save;  

2.2. Classificazione WMM del client wireless, che dovrà includere diversi profili del tipo 

seguente sulla WLAN: 

a. Traffico Voce - Traffico Video; 

b. Traffico Normale (best effort);  

c. Traffico LowPriority.  

3. Gestione delle policy di Quality of Service (QoS) sulle varie WLAN (Wireless LAN); 

4. Supporto del roaming a Layer 2 e Layer 3 e della mobilità per i client da un Access Point 

all’altro; 

5. Server DHCP integrato; 

6. Supporto di funzionalità di sicurezza a livello centralizzato:  

6.1. Firewall StatefullLayer 2-7 integrato; 

6.2. Supporto della funzionalità di NAT; 

6.3. Supporto del protocollo 802.11i; 

6.4. Supporto della cifratura WPA2-CCMP (AES); 6.5. Supporto della cifratura WPA2-TKIP;  

6.6. Supporto della cifratura WPA-TKIP;  

6.7. Supporto del protocollo TACACS. 

7. Supporto di funzionalità di Autenticazione a livello centralizzato:  

7.1. Protocolli 802.1x/EAP, transportlayer security (TLS), tunneledtransportlayer security 

(TTLS), protected EAP(PEAP); Server Integrato Kerberos AAA/RADIUS con supporto nativo per 

EAP-TTLS, EAP-PEAP (include un database incorportato per username/password; supporta 

LDAP) e EAP-SIM;  

7.2. Autenticazione Captive Portal. 

8. Supporto di protocolli SNMP v1, 2 e 3; 

9. Il Centro di Controllo dovrà includere funzioni e strumenti di analisi e risoluzione dei 

problemi  

(troubleshooting). Gli strumenti di troubleshooting potranno essere utilizzati per la scoperta, 

l’analisi e la risoluzione proattiva di problemi quali ad esempio:  

9.1. Problemi di connettività; 9.2. Problemi di roaming; 9.3. Performance insufficient; 9.4. 

Problemi di copertura RF; 9.5. Interferenze RF;  

9.6. Problemi di sicurezza o di violazione delle policy.  

 

-Le prestazioni degli Access Point in fornitura devono essere all’avanguardia sia dal punto di vista radio che 

per quanto riguarda le funzionalità di gestione dei client, del routing e della banda disponibile. 

Devono supportare le seguenti caratteristiche: 

1. conformità agli standard IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. Quest’ultimo standard 

deve essere supportato sia nella banda 2.4 GHz che 5 GHz; 

2. alimentabili in modalità Power-over-Ethernet (PoE) in accordo allo standard IEEE 802.3af, 

senza perdita di prestazioni; 

3. avere una porta Gigabit Ethernet, indicatori LED di diagnostica; 

4. supporto del meccanismo di “VLAN tagging” secondo lo standard 802.1q. Gli AP devono 

poter essere gestiti su di una “tagged VLAN”; 
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5. possibilità di aggiornamenti automatici via rete e senza necessità di interventi in campo, a 

partire dal Centro di Controllo; 

6. essere di tipo Dual Radio (Band Unlocked) / Dual Band, in grado di offrire accesso ai client 

sia nella banda 2,4 GHz che 5 GHz, inoltre devono prevedere di poter offrire in banda 5 GHz 

connettività di tipo Mesh per connettere gli Access Point non cablati (detti Mesh Access Point o 

MAP) agli Access Point cablati alla rete wired (detti Root Access Point o RAP);  

7. supportare in standard 802.11n canali da 20MHz e 40MHz e Data Rate fino a 300Mbit/s;  

8. supportare almeno 8 SSID (Service Set Identifiers) per ogni radio; per ogni SSID dovrà 

essere possibile definire delle policy specifiche per la sicurezza e l’autenticazione;  

9. Gli Access Point in fornitura devono supportare funzioni RF avanzate quali: 

a. Sistemi di antenna MIMO 2x2 o superiori: la tecnologia MIMO comporta l’utilizzo di più 

antenne sia in trasmissione che in ricezione in modo da ridurre le interferenze anche in 

ambienti di propagazione radio particolarmente ostili (alta interferenza da altri apparati o 

sistemi, presenza di ostacoli che impediscono la visuale diretta tra AP o tra AP e client, 

multipath fading, etc.); 

b. Spatial Multiplexing: consente di trasmettere 2 o più flussi spaziali utilizzando 2 o più 

antenne in modo da raddoppiare il throughput di un canale wireless, non solo nell’ambito 

802.11n ma anche per client 802.11a/b/g; 

c. Frame Aggregation: la funzione di Frame Aggregation (Aggregazione dei frame) comporta 

un aumento del throughput in quanto ottimizza l’invio dei data frame (cioè delle trame di dati) 

inviando due o più data frames in una singola trasmissione, riducendo l’impatto degli overhead 

sull’occupazione di banda complessiva.  

10. possibilità di gestione sia a livello di Centro di Controllo che singolarmente, tramite accesso 

di tipo CLI oppure di tipo GUI. Ogni Access Point dovrà includere localmente le seguenti 

funzionalità di sicurezza:  

1. Firewall integrato (Wired & Wireless). Le caratteristiche del Firewall dovranno includere:  

a. Tipo L2 / L3 stateful, role-based e funzionalità di IP Filtering: nessun passaggio di traffico 

dovrà essere permesso verso la wired network senza passare attraverso l’ispezione role-based 

dell’Access Point;  

b. Proteggere i client wireless da attacchi di tipo «Man in the Middle» (MiTM) attraverso 

ispezioni dinamiche ARP dell’Access Point (prevenzione dall’ «ARP cache poisoning»);  

c. Consentire ottimizzazione sicura del flusso di traffico ispezionando il traffico dell’Access Point 

prima di inoltrarlo verso una VLAN locale e senza passare dal Centro di Controllo 

centralizzato;  

d. Prevenire che attacchi di tipo «Denial of Service» (DoS) e di tipo «storm» 

broadcast/multicast si propaghino verso la rete wired.  

2. Funzioni anti-intrusione a livello wireless native (ovvero funzioni dette di Wireless 

IntrusionDetection System o WIDS e di Wireless IntrusionPrevention System o WIPS);  

3. Server di autenticazione (AAA) integrato; 

4. Possibilità di assegnare una unica passphrase ad ogni utente su un singolo SSID, creando 

così una relazione uno a uno tra la chiave e l’utente (Private PSK); 5. Sistemi di criptografia:  

a. WEP a 64 e 128 bit b. WPA-TKIP 

c. WPA-PSK-TKIP 

d. WPA-AES  

e. WPA-PSK-AES f. WPA-802.11i 

g. WPA2- AES 

h. WPA2-PSK-AES i. WPA2-TKIP  

j. WPA2- PSK-TKIP  



 - 6 - 

k. 802.1X 

Ogni Access Point in offerta dovrà includere localmente le seguenti funzionalità di networking: 

1. Server DHCP integrato; 

2. Funzionalità integrata di NAT (Network AddressTranslation); 

3. Funzionalità integrata di gestione della Quality of Service (QoS): WMMPS/SIP CAC, WMM-

UAPSD, 802.1p, Diffserv e TOS; 

4. Capacità locale (ovvero integrata nell’Access Point) di gestione degli aggiornamenti e delle 

configurazioni di firmware; 

5. Layer 3 routing ed i protocolli 802.1q/p, DynDNS, DHCP server/client, BOOTP Client, PPPoE 

e LLDP.Load-balancing del traffico con Rate Limiting e Bandwidth Management; 6. Funzioni di 

mobilità di Layer 2 e Layer3 (stateful roaming):  

a. Funzionalità di Fast roaming: normalmente la capacità di fast roaming dei client tra Access 

Point viene gestita a livello centralizzato (ovvero dal Centro di Controllo) tuttavia, anche in 

assenza del Centro di Controllo, gli Access Point dovranno essere in grado di condividere le 

credenziali di autenticazione negoziate con i propri client con gli altri Access Point della rete. 

Ciò consentirà ai client di potersi spostare da un Access Point all’altro senza doversi ri-

autenticare ad ogni cambio di Access Point; 

b. VLAN estese Wired/Wireless: a livello di VLAN, gli Access Point devono consentire di 

estendere le VLAN della rete wired alla rete wireless, senza necessità di riconfigurare le VLAN a 

livello wired. Ciò evita che l’introduzione della rete Wi-Fi vada a causare modifiche sulle reti 

wiredpre- esistenti e consente ai client wireless di accedere alle VLAN wired e di muoversi tra 

le VLAN wired e wireless.  

 

-Si intendono incluse tutte le attività di installazione fisica dei dispositivi forniti nei locali che 

verranno indicati dai tecnici dell’Istituto, il loro collegamento alla rete esistente e le attività di 

configurazione e personalizzazione degli accesspoint e della piattaforma in cloud per la loro 

gestione.Si intende inclusa la fornitura e l’installazione di tutti gli apparati attivi, nello specifico 

Firewall (uno per plesso) e switch POE (uno per plesso) 

-Si intende incluso il cablaggio e l’installazione degli apparati passivi necessari 

all’implementazione di quanto previsto in questo Capitolato tecnico. L’infrastruttura dovrà 

permettere a tutti gli apparati attivi di esprimere il 100% delle loro prestazioni hardware e 

software. 

-E’ richiesta la fornitura e l’installazione di un software per la gestione dei dispositivi mobili suddivisi per 

classe da parte degli insegnanti. Tale software deve permettere con pochissimi e semplici comandi di 

monitorare le risorse online a cui gli studenti stanno accedendo, permettere di attivare o disattivare il 

collegamento ad internet e di dirottare tutti i DEVICE su uno specifico sito utile all'approfondimento del 

tema trattato durante la lezione (senza modificare la configurazione del FIREWALL). 

-E’ richiesta la formazione di almeno 4 ore al personale tecnico della scuola per renderlo autonomo nelle 

attività di installazione e configurazione di eventuali nuovi accesspoint e per l’implementazione del 

software per la gestione dei dispositivi mobili suddivisi per classe da parte degli insegnanti. 

-E’ richiesta la manutenzione hardware e l’utilizzo della piattaforma in cloud per la gestione degli 

accesspoint per un periodo di 12 mesi. Il rinnovo delle licenze della piattaforma cloud deve comprendere 

anche la manutenzione hardware.  

-Al fine di fornire un’infrastruttura in grado di garantire un idoneo filtraggio dei contenuti raggiungibili 

tramite la connettività internet si prevede, per ogni plesso, l’integrazione di un apparato Firewallche abbia 

le seguenti caratteristiche: 

• Gestirà accessi ADSL o HDSL o in fibra multipli; 
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• gestirà una porta dedicata, fisica o virtuale, per ogni VLAN (dedicate a diverse tipologie di 

utenti come per esempio studenti e docenti); 

• gestirà policy di sicurezza diverse per ogni VLAN: 

• gestirà filtri alla navigazione Internet per contenuti (diversi per VLAN) e orari diversi; 

• prevederà la sottoscrizione di un servizio di Content e AppFiltering; 

• sarà sufficientemente dimensionato per prestazioni; 

• il fornitore provvederà alla sostituzione dell'apparato non funzionante per tutto il periodo di 

sottoscrizione del servizio di Content e AppFiltering. 

 

. Affinché il Firewall possa utilizzare tutte le sue caratteristiche, anche gli altri apparati attivi avranno 
caratteristiche tecniche adeguate.Nel dettaglio gli switch saranno managed, avranno la possibilità 

di montare transceiver e avranno porte POE (in grado di fornire alimentazione elettrica 

attraverso il cavo dati) sufficienti ad alimentare tutti gli Access Point risultati dallo studio sul 

WiFi.Tutti gli apparati attivi andranno configurati predisponendo tutte le VLAN necessarie a 

garantire una differenziazione degli accessi alla rete dati da parte dei diversi gruppi di utenti 

(studenti, insegnanti, personale amministrativo). 

 

Art. 2 

- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE- 

Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata ,presso 

l'Istituto Comprensivo di “ G. Ungaretti “ di Melzo : miic8e300x@pec.istruzione.itentro e non oltre le 

ore12.00 del giorno 15 marzo 2016, il modello "Allegato 1".Il suddetto allegato, compilato in ogni sua parte, 

sottoscritto dal legale rappresentante con firmaautografa e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere 

acquisito digitalmente e allegato alla PEC 

in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDOdocumento di 

identità del sottoscrittore.Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

"MANIFESTAZIONE DIINTERESSE Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-369”. 

Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica masemplice 

richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite leeventuali procedure 

negoziate; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolanoin alcun modo la Stazione 

Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcundiritto in ordine all'aggiudicazione di 

alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con lemodalità previste dal presente avviso. 

Art. 3 

 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE- 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 34 e 47 del D.Lgs. 163/2006 questi ultimi allecondizioni 

di cui all'art. 62 del DPR 207/2010. Tutti i partecipanti devono essere in possesso deirequisiti di ordine 

generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti di idoneitàprofessionale e di qualificazione 

ai sensi degli artt. 39 e 40 del medesimo D.Lgs. 163/2006 edell'art. 90 di cui al DPR 207/2010. 

Art. 4 

- MODALITA' DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- 

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare la procedura negoziata 

ineconomia (cottimo fiduciario), che avverrà tramite l’indizione di una Richiesta di Offerta (RdO)all’interno 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), inviterà a parteciparecoloro che avranno 

fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui all'art. 2.e in possesso dei requisiti tecnici di mcui 

all’art. 1.Se le richiestepervenute e ritenute valide saranno superiori a 5 ( cinque), in quanto il numero di 
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imprese da invitare è pari a cinque, le ditte fornitrici da invitare saranno individuate mediante operazioni 

diprequalificazione, da svolgersi in seduta riservata al fine di ottemperare al disposto di cui all'art.13, co. 2, 

lett. b) del D.Lgs. 163/2006. Nelle predette operazioni di prequalificazione si terrà contodel criterio del 

maggior numero di lavori eseguiti, di oggetto equivalente e attinente nel corsodell'ultimo quinquennio e da 

dichiarare attraverso l'utilizzo di cui all'allegato 1. In ogni caso,l'eventuale affidamento delle forniture è 

espressamente subordinato all'aggiudicazione della RdOdella procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125, co. 

11, del D.Lgs. 163/06, mediante invio dispecifica richiesta a MEPA. Qualora, invece, il numero di 

manifestazioni di interesse risultasse inferiore a cinque (cinque ), si procederà alle ulteriori fasi della 

procedura di affidamento individuandodirettamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente 

alla differenza tra 5 e lemanifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide. 

È facoltà della scuola procedere all’aggiudicazione in presenza di 1 (una) sola offerta. 

 

Art. 5 
- CAUSE DI ESCLUSIONE- 

 
Sono escluse alla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute: 

1) oltre il termine perentorio di cui all'art. 2; 

2) tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispettoal 

modello predisposto (Allegato 1); 

3) prive di sottoscrizione con firma autografa del rappresentante legale; 

4) con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell'art. 2.Non saranno inoltre comunque invitate le 

ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi dipartecipazione di cui all'art. 3. 

Art. 6. 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modol'Amministrazione che 

sarà libera di seguire anche altre procedure. L'Amministrazione si riserva diinterrompere in qualsiasi 

momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento avviato, senzache i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddettapartecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti perl'affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate 

dall'interessato ed accertatedall'Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. Qualora, in sededi verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il 

presente avviso,l'operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 

procedimentodi affidamento dei lavori di che trattasi. 

Art. 7 

- PUBBLICITA' E TRASPARENZA- 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio online 

al seguente URL http://www.melzoscuole.gov.it/ 

Art. 8 

- TRATTAMENTO DATI PERSONALI- 

http://www.melzoscuole.gov.it/
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati 

i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico 

Dott.ssaStefaniaStrignano. Responsabile del trattamento è la D.S.G.A. Pasqualina Bergamo . 

Art. 9 

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- 

Ai sensi dell’art. 10 del Codice degli Appalti e dell’art. 7 del relativo regolamento interno 

dell’istitutoComprensivo  “G. Ungaretti “ di Melzo, il Responsabile del Procedimento – RUP è il Dirigente 

Scolastico nella persona della Dott.ssa Stefania Strignano. 

 

Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Stefania Strignano)  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


