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Prot. n° 1814 /B-15a                                                              Fasano, 01 luglio 2021 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FORNITURA COLLEGAMENTO BANDA LARGA CON FIBRA INTERNET PER LA SEDE DISTACCATA DELLA 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “COLLODI”- SCUOLA PRIMARIA- PRESSO L’ISTITUTO 

CANONICO “LATORRE”  

CIG: Z433252A65 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro  alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina  vigente in materia di contratti 

pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO L’art. 36 del il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 (contratti sotto soglia); 

 

VISTO il dettato dell’art.  dell’art. 43 comma 7 del D.I. 129/2018; 

 

VISTA    la necessità di dotare la sede distaccata della scuola primaria di questo istituto presso 

l’Istituto  “Latorre”, corrente in Fasano (BR) alla via nazionale dei Trulli, di un collegamento Internet in 

banda larga con la fibra ottica anche in previsione della realizzazione, nei prossimi anni scolastici ed a 

partire dall’ anno scolastico 2021/2022 di una classe sperimentale 3.0 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

 

Richiede manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei , in base ai requisiti di cui 

all’art. 3 del presente avviso, per procedere all’affidamento dei servizi di seguito descritti . 
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Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto 

non sono previste graduatorie , attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito. 

 

Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. 

 

Art. 1 Oggetto della manifestazione di interesse 

Fornitura per servizio di connessione internet con fibra  per la sede distaccata presso l’istituto 

“Canonico Latorre”  della Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Collodi” periodo 01/09/2021 – 

10/09/2022  

2. Spese di gestione a carico della ditta 

3. Durata del contratto anni 3 (tre)  a decorrere dall’01/09/2021 al 01/09/2024, possibilità di 

eventuale risoluzione del contratto nel momento in cui la sede venga dotata di connessione in banda 

larga fornita dal M.P.I.  . 

 

Art. 2 Procedura e criterio di aggiudicazione  

Avvio procedura comparativa per servizio di connessione internet con fibra  per la sede distaccata 

presso l’istituto “Canonico Latorre”  della Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Collodi” periodo 

01/09/2021 – 01/09/2024, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’Istituto procederà all’invio di lettera di invito a 

presentare l’offerta. 

Si specifica che l’istituto procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione 

La partecipazione è riservata ai soggetti sopra indicati in possesso dei seguenti requisiti di carattere 

generale: 

a) L'iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività cui si 

riferisce la procedura; 

b) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

c) Dichiarazione di solvibilità di cui alla Direttiva Solvency II ( 2009/138 CE) entrata in vigore dal 

01/01/2016. 

 

Art. 4 Modalità di Presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro 10 giorni dal presente avviso, ovvero entro il 

giorno 17 luglio 2021  all’istituto esclusivamente via PEC , in file formato PDF al seguente indirizzo 
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bree02200r@pec.istruzione.it. Per il rispetto dei termini di manifestazione fa fede l’attestazione di 

ricezione da parte del gestore PEC del mittente. 

 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte 

tecniche o economiche. 

Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna 

responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito, 

né per disguidi postali 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice e corredata da copia fotostatica 

di documento di identità valido del sottoscrittore; dovrà essere anche dichiarato il possesso dei 

requisiti sopra indicati e dell’insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 

/2016. 

 

Art. 5 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 

all’affidamento e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati  dall’Ente 

appaltante in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. 

n.196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo 

contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici .Tali dati sono raccolti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; 

D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7 /2009). Ai fini 

del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto 

decreto legislativo. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Gennaro BOGGIA. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Gennaro BOGGIA 

               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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