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PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-250 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: G39J21013290006 
Prot. AOODGEFID - 0040055 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”–  
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
INDAGINE DI MERCATO – RICHIESTA CONDIZIONI FORNITURA 

 
      

All’operatore economico invitato: 
WOM SRL 

con sede legale in Legnano (MI) 
Via Madonnina del Grappa 17 

Partita IVA/ Codice Fiscale 07240940960; 
 

 
 

Intendendo procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai soli fini di un’indagine di mercato, 

con la presente siamo a richiedervi l’invio delle Vs. condizioni di vendita per i prodotti e servizi di seguito 

elencati. 

Nell’ambito del PON FESR di cui in oggetto, a seguito dell’autorizzazione del MIUR, si intende affidare in 

economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, la realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura 

“a corpo” e l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche, con la formula “chiavi in 

mano”. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite qui di seguito. 

Codesta impresa, considerata la presenza nel MEPA per gli articoli richiesti, ove interessata, è invitata a 

presentare la propria migliore offerta tecnico - economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2022 via PEC all’indirizzo: miic852004@pec.istruzione.it. 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANZONI - C.F. 84003650151 C.M. MIIC852004 - A54F1C9 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001906/U del 19/04/2022 14:03
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La procedura d’acquisto, promossa da questa Istituzione Scolastica servirà per l’acquisto di attrezzature e 

strumentazioni tecnico-informatiche e dei relativi servizi connessi mediante affidamento diretto nell’ambito 

del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). L’aggiudicatario dovrà consegnare ed installare le forniture presso 

le varie sedi dell’Istituto. 

Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelle inserite a seguire. 

RICHIESTA MATERIALI DA FORNIRE 
 

 

  Descrizione  q.tà 

  Access Point Ruckus R510 (da plesso Manzoni)  - 

Access Point Access Point Ruckus R350 Unleashed (per aula magna e palestra)  2 

Armadio rack Armadio rack + accessori  1 

Switch Switch Managed QSW-M2116P-2T2S - 2,5Gb 16 porte Poe+ con 2 porte 
uplink 10G  

2 

Switch Switch Managed 10G QSW-1208-8C  1 

Firewall Firewall Fortinet Fortigate61F con bundle SMB  1 

Access Point FortiAP 231F  8 

Access Point FortiAP 431F  4 

Armadio rack Armadio rack + accessori  1 

Switch Switch Managed QSW-M2116P-2T2S - 2,5Gb 16 porte Poe+ con 2 porte 
uplink 10G  

1 

Firewall Firewall Fortinet Fortigate61F con bundle UTP  1 

Access Point FortiAP 431F  4 

Armadio rack Armadio rack + accessori  2 

Switch Switch Managed 28 porte Poe+  2 

Switch Switch 28 Porte Gigabit  1 

Firewall Firewall Fortinet Fortigate61F con bundle UTP  1 

Access Point FortiAP 231F  3 

Armadio rack Armadio rack + accessori  2 

Switch Switch Managed 8 porte Poe+  1 

Firewall Firewall Fortinet Fortigate40F con bundle UTP  1 
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Servizio di 
assistenza e 
manutenzione 

Assistenza e manutenzione di un anno sui prodotti acquistati 1 

Servizio di 
monitoraggio e 
gestione della rete 

Servizio gestionale di un anno 1 

 
 
Codesta impresa è invitata altresì a prevedere nella sua proposta gli accessori necessari all’installazione del 
cablaggio (a titolo esemplificativo: cablaggio in rame, canaline/tubazioni pvc chiusa, accessori installazione 
per tutti i plessi, tasselleria, curve e giunti per canaline, cassette di derivazione, cavi lan, ecc.) e tutte le opere 
di canalizzazione per tutti i plessi. 
 
Si precisa che la richiesta è a scopo puramente esplorativo, non costituisce affidamento del servizio e della 

fornitura e che la scuola si riserva anche di non procedere. 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Di Bella 
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