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Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

          “Mariagrazia Mamoli” 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 
   

Prot. n.  4075/A6                                                          Bergamo, 19 aprile 2016  

  

 

Oggetto:  Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici 

qualificati da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per finalizzato alla sicurezza e 

all’all’archiviazione dei dati. 

CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-108 

CIG: Z8B198B011           CUP: E16J15002680007  

  

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Mariagrazia Mamoli” di Bergamo, nell’ambito del 

progetto PON Ampliamento Reti WLAN-LAN 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-108 intende dunque 

realizzare l’adeguamento dell'infrastruttura della rete LAN/WLAN per la sede di Via Brembilla, 3 e 

la succursale di Via per Azzano. 

L’intervento ha lo scopo di:  

 Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe. 

 Gestire gli strumenti tecnologici per favorire l'inclusione. 

 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT. 

 Assecondare la ricerca didattica già da alcuni anni in atto, presso l’Istituto Mariagrazia 

Mamoli di Bergamo che vede gruppi di insegnanti e gruppi di studenti collaborare attraverso 

le risorse informatiche dell’Istituto; 

 Favorire la collaborazione tra gli alunni attraverso lo scambio di elaborati, dati ed altro in 

formato elettronico; 

 Aiutare a formare una memoria collettiva facilmente accessibile delle attività svolte, anche 

per diffondere le best practices; 

 Favorire e ottimizzare l’accesso ai servizi e alle strutture didattiche dell’Istituto da parte di 

alunni e insegnanti e personale ATA (es.: laboratori e apparecchiature per la didattica 

collegamento tra sedi - Ottimizzazione dei processi di dematerializzazione); 

 Favorire l’accesso ad informazioni di carattere generale a tutti gli studenti ed alle relative 

famiglie attraverso canali telematici; 

 Consentire agli alunni ed alle loro famiglie la consultazione in modo riservato, sia in Istituto 

che da un qualsiasi punto di accesso ad Internet, delle informazioni relative all’andamento 

scolastico. 
  

 

http://www.isismamolibergamo.it/
mailto:bgis026005@istruzione.it


 

_______________________________________________________________________  

 Succursali : Via Polaresco, 19 – 24129 BERGAMO 

                     Via Per Azzano, 05 – 24126 BERGAMO 

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 
 

 
 

 

 

A tal fine l’ISIS “MARIAGRAZIA MAMOLI” ha predisposto un progetto inserito nel Piano dell’Offerta 

Formativa realizzare l’adeguamento dell'infrastruttura della rete LAN/WLAN per la sede di Via 

Brembilla, 3 e la succursale di Via per Azzano. approvato e finanziato nell’ambito del progetto PON 

10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-108  

Ai sensi delle Determina dirigenziale Prot. 2430/A6 del 04/03/2016, che espressamente si 

richiama, l’Istituto intende provvedere pertanto all’individuazione del soggetto qualificato cui 

affidare la fornitura e la realizzazione di una rete cablata con tutti i criteri di protezione e 

configurazione richiesti in ambito scolastico nei Plessi sopra elencati.  

 

   La fornitura riguarda:  

- Server per controller di dominio e archiviazione dati centralizzato (nr. 1) con le 

seguenti caratteristiche : 

Descrizione Q.ta 

SERVER CON HDD SATA - HP DL360 GEN9 

PROCESSORE: Numero Processori Inclusi : 1 , Numero Processori Max : 2 , Xeon Six-Core, 

2,40 GHz, E5-2620v3, 64 bit; MEMORIA: Banchi RAM Totali : 12 , RAM Installata : 8  

GB, RAM Massima : 384 GB, DDR4; STORAGE  

CONTROLLER: SATA (Serial ATA), RAID 0/1/1+0/5;  

STORAGE: Numero Dischi Max : 8 , SATA, inclusi 0;  

CONNETTIVITÀ: N° schede di rete : 1 , Gigabit Ethernet 4-port; RIDONDANZE: Numero 

ventole incluse : 5 , Numero ventole Max : 7 ; TIPOLOGIA CASE: rack  1U. 

1 

HP DL360 GEN9 SFF DVD-RW/USB 1 

HP RAM 8GB 1RX4 PC4-2133P-R KIT 5 

HP 500W FS PLAT HOT PLUG POWER SUPPLY (2° alimentatore) 1 

HP 1TB 6G SATA 7.2K 2.5IN SC MDL 3 

HP ESTENSIONE GARANZIA A 3Y NBD 1 

HP DL360 GEN9 E5-2620V3 KIT (2° PROCESSORE) 1 

 

- Server per funzionalità controllo firewall e proxy (nr. 1) con le seguenti caratteristiche : 

Descrizione Q.ta 

SERVER PER FIREWALL   

HP ML10 GEN9 E3-1225V5 1 

HP 1TB 6G SATA 7.2K 3.5IN NHP MDL 2 

HP ETHERNET 1GB 2 PORTE 332T ADPTR 1 

HP RAM 8GB 2RX8 PC4-2133P-E-15 STND 2 

HP ESTENSIONE GARANZIA A 3Y NBD 1 

 

LICENZA SISTEMA OPERATIVO   

WINDOWS SERVER STD 2012 R2 OLP NL ACADEMIC 2  

PROC 

1 

WINDOWS SERVER CAL 2012 OLP NL ACADEMIC DEVICE  

CAL 

4 
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Si invitano gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto, 

inviando all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “MARIAGRAZIA MAMOLI” di Bergamo la 

dichiarazione di manifestazione d’interesse  in  allegato 1 a mezzo PEC all’indirizzo 

bgis026005@pec.istruzione.it ovvero  facendo pervenire all’ufficio protocollo della scrivente 

Istituzione scolastica, presso la Sede in Vi Brembilla, 3 cap 24129 (orario da lunedì a sabato dalle 

ore 10 alle ore 12) a mano o a mezzo Raccomandata A/R o agenzia di recapito autorizzata entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 30 aprile 2016, a pena di esclusione, un 

plico sigillato recante all’esterno la dicitura:   

 

“Manifestazione d’interesse e di pre-qualificazione per avviso di indagine di mercato 

prot. N. 4075/A6  del 20/04/2016”. 

 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità 

è a carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

altro motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio dì scadenza all'indirizzo dì 

destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 

causa non imputabile al mittente, non saranno considerate ai fini della selezione degli operatori 

economici da invitare.  

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito per la procedura di 

affidamento diretto mediante cottimo fiduciario al prezzo più basso, da espletarsi tramite la 

piattaforma MEPA, e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che 

hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.  

Ai sensi dell’art. 1 della Determina dirigenziale Prot. 2430/A6 del 04/03/2016, si ricorda che la 

stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in 

possesso dei requisiti per partecipare alla successiva gara per la procedura di affidamento in 

economia siano in numero superiore a 5.  

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.  

 

Il presente avviso è consultabile al seguente sul sito web dell’Istituto : www.isismamolibergamo.it 
 

 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Gambardella 

Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 

D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2 
 


