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INSTITUTION SCOLAIRE INCLUANT 

ÉCOLES 
DE L’ENFANCE, PRIMAIRES 

SEC. DU 1 DEGRÉ 
 UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES 

MONT ÉMILIUS 3 

INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZ IONE 
FUNZIONALE DEL LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
Ente: Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3. 
Indirizzo: Località Pont Suaz, 19 - Charvensod 
Ufficio preposto: Capo dei servizi di segreteria 
Recapiti:  Telefono 0165/239040 
Indirizzo internet: www.montemilius3.scuole.vda.it  
Posta elettronica certificata: is-memilius3@pec.regione.vda.it 
Posta elettronica istituzionale: is-memilius3@regione.vda.it 

Art. - 2 OGGETTO 
Con il presente avviso si intende espletare un’indagine conoscitiva finalizzata alla verifica della 
disponibilità di operatori economici cui affidare il servizio di riorganizzazione del laboratorio informatico 
della scuola secondaria di primo grado dell’Istituzione scolastica Mont Emilius 3. 
È intenzione dell’Istituzione scolastica trasformare l’aula informatica ad oggi in uso in un laboratorio 
informatico innovativo. Il presente avviso è pertanto finalizzato alla ricerca degli operatori economici 
interessati alla progettazione del nuovo laboratorio informatico.  
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale avendo, tale avviso, 
esclusivamente una finalità conoscitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi 
dell’Ente. 

Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
La scuola secondaria di primo grado di questa Istituzione scolastica è dotata di un’aula informatica con n. 
23 postazioni. La rete LAN è costituita da un armadio RACK con 2 switch 24 porte dedicato. Oggi 
l’edificio scolastico è collegato alla rete tramite fibra FTTH 100 Mega della Telecom. L’edificio 
scolastico sarà raggiunto dalla banda ultra larga presumibilmente entro la fine del 2021, a seguito di 
lavori affidati dall’Amministrazione regionale. 
In particolare il servizio riguarderà: 

- la verifica dell’infrastruttura e dei punti di accesso LAN e WLAN e il suo eventuale ampliamento; 
- la riorganizzazione funzionale dello spazio interno con nuovi arredi; 
- la scelta di nuovi dispositivi informatici adeguati per la didattica digitale. 

Il costo presunto delle opere è pari a Euro 20.000,00=. 

Art. 4 – TERMINI E DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere reso presumibilmente entro la fine di giugno 2021. 
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Art. 5 – PREZZO 
L’importo a base d’asta per l’effettuazione del servizio ammonta a netti Euro 2.000,00=. 

Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici indicati all’art. 46 del D.lgs. 
50/2016. 
Si fa presente che per poter partecipare alla gara, il concorrente, in forma singola o associata, dovrà essere 
in possesso dei requisiti sottoelencati: 
a) Laurea in ingegneria civile o in architettura e iscrizione al relativo albo professionale per la 

riorganizzazione dello spazio interno e degli arredi; 
b) Laurea in ingegneria informatica o equipollente e iscrizione al relativo albo professionale per la 

verifica della rete LAN e del suo eventuale ampliamento nonché per la scelta dei computer da 
acquistare. 

In caso di società, la stessa dovrà possedere al suo interno del personale con le professionalità sopra 
indicate. 

Art. 7 – TERMINE, INDIRIZZO PER LA RICEZIONE DELLE 
“MANIFESTAZIONI DI INTERESSE” 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.04.2021. 
L’oggetto della manifestazione dovrà essere: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE DEL 
LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La “manifestazione d’interesse” potrà pervenire ad esclusivo rischio del mittente tramite: 

• posta prioritaria, 

• raccomandata A/R, 

• raccomandata assicurata, 

• posta celere, 

• posta elettronica all’indirizzo is-memilius3@regione.vda.it, 

• PEC, all’indirizzo is-memilius3@pec.regione.vda.it, 

• corriere (si fa presente che l’orario di apertura al pubblico degli uffici dell’Istituzione è dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 13,00), 

• consegna a mano (si fa presente che l’orario di apertura al pubblico degli uffici dell’Istituzione è dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 previo appuntamento telefonico al numero 0165 239040). 

Art. 8 – DOCUMENTI DA PRESENTARE 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse debitamente sottoscritta, 
adottando il modello Allegato A al presente avviso. 
La manifestazione di interesse, se inviata tramite mail o PEC, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’operatore economico (in caso di professionista singolo, dal professionista stesso) 
- o con firma digitale; 
- o con firma olografa, scansionate e trasmesse in formato PDF con allegato un documento di identità. 

Art. 9 – VALUTAZIONE DELLE INDAGINI DI MERCATO 
L’Istituzione scolastica procederà al controllo delle “manifestazioni di interesse” presentate. 
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Non saranno prese in considerazione le “manifestazioni di interesse” pervenute oltre la data di scadenza. 

Art. 10 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio sarà affidato tramite affidamento diretto previa richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a) della L. 120/2020. Se il numero delle manifestazioni di interesse dovesse essere 
superiore a 4, l’Istituzione scolastica potrà decidere se scegliere tramite sorteggio pubblico gli operatori 
economici da invitare. Il giorno e il luogo del sorteggio pubblico saranno comunicati a tutti gli operatori 
economici interessati tramite PEC o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 
“manifestazione d’interesse”. 
L’Istituzione scolastica procederà anche nell’ipotesi in cui sia presentata una sola manifestazione 
d’interesse. 
La lettera di richiesta di preventivo sarà trasmessa tramite PEC o tramite mail all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal concorrente nella “manifestazione d’interesse”. 
La scadenza per la presentazione del preventivo sarà fissata sulla lettera d’invito. 
Il contratto avrà la forma di scrittura privata e sarà registrato internamente. 

Art. 11 – TRATTAMENTO DATI 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati ). 

Art. 12 – PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica www.montemilius3.scuole.vda.it.  

Art. 13 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

Organo competente all’adozione del 
provvedimento finale 

La Dirigente scolastica 

Oggetto del procedimento 
Indagine di mercato per il servizio di 
riorganizzazione del laboratorio informatico 
della scuola secondaria di primo grado 

Struttura di riferimento Istituzione scolastica Mont Emilius 3 

Responsabile del procedimento Stefania Nappo 

Responsabile dell’istruttoria Alessandra Todesco 

Termine per la presentazione della 
manifestazione di interesse 

h 12,00 del 23.04.2021 

Termine per la conclusione del 
procedimento amministrativo 

30 giorni dal 23.04.2021 

Rimedi esperibili in caso di inerzia 
della Struttura competente 

Ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Valle d’Aosta oppure ricorso 
straordinario al Capo dello Stato 
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Ufficio presso il quale è possibile 
prendere visione degli atti del 
procedimento 

Ufficio del capo dei servizio di segreteria 
Località Pont Suaz, 19 – Charvensod 
0165 239040 

Art. 14 - INFORMAZIONI 
Per informazioni di carattere amministrativo contattare il Capo dei servizi di segreteria dell’Istituzione 
scolastica, Dott.ssa Alessandra Todesco - Località Località Pont Suaz, 19 - Charvensod (tel. 
0165/239040). 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Stefania Nappo 

(documento firmato digitalmente) 


