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INDAGINE DI MERCATO 

 
  CUP  D99J16000090006 
 

 CIG      ZB1187F2E0 

 
 

Questo Istituto ha l’esigenza di realizzare un Progetto che ha avuto l’autorizzazione e il finanziamento dei Fondi 
Strutturali Europei PON 2014-20 nei seguenti plessi: 

- Scuola Primaria di Colugna 
- Scuola Primaria di Tavagnacco 
- Scuola secondaria di I grado di Feletto 
- Scuola Infanzia di Colugna 
- Scuola Infanzia di Feletto 
- Scuola Infanzia di Tavagnacco 

L’importo delle forniture da affidare è di € 15.737,25 comprensivo di IVA. 

 

Caratteristiche degli impianti da realizzare 
 

- Scuola Primaria di Colugna 
o Realizzazione di impianto di rete WLAN accessibile da tutti gli ambienti del plesso. 

 
- Scuola Primaria di Tavagnacco 

o Realizzazione di impianto di rete WLAN accessibile da tutti gli ambienti del plesso. 
 

- Scuola secondaria di Feletto  
o Realizzazione di impianto di rete WLAN accessibile da tutti gli ambienti del plesso. 

 

- Scuola Infanzia di Colugna 
o Realizzazione di impianto di rete WLAN accessibile da tutti gli ambienti del plesso. 

 
- Scuola Infanzia di Feletto 

o Realizzazione di impianto di rete WLAN accessibile da tutti gli ambienti del plesso. 
 

- Scuola Infanzia di Tavagnacco 
o Realizzazione di impianto di rete WLAN accessibile da tutti gli ambienti del plesso. 

 
 



 
Lo scopo della presente indagine è quello di reperire nominativi di operatori economici, presenti nella Regione Friuli 
Venezia Giulia, interessati alla realizzazione dei suddetti impianti  da interpellare in sede di bando di gara accedendo 
al MEPA. 
Al fine di poter formulare una proposta di offerta adeguate alle esigenze e al capitolato d’oneri che sarà predisposto, 
è necessaria una visita dei locali delle scuole indicate previo appuntamento da concordare con la Direzione 
telefonando al numero 0432/570980- DSGA Rosa Colella.  

 
Notizie utili 
 

- Emissione del bando : metà marzo 2016 
- Affidamento definitivo : entro metà aprile 2016 
- Realizzazione e collaudo : fine giugno – inizio luglio 2016 

 
 

Gli operatori economici interessati potranno proporre la loro candidatura da oggi 12/02/2016 al 26/02/2016, inviando 
una mail al seguente indirizzo (UDIC82900Q@ISTRUZIONE.IT) precisando quanto segue: 

1. Data presenza sul mercato; 
2. Fatturato annuo; 
3. Iscrizione Mepa; 
4. Esperienze precedenti di realizzazioni di impianti similari; 
5. Esperienze precedenti di contratti con Pubblica Amministrazione. 

 
 

La documentazione relativa al bando Fondi Strutturali Europei PON 2014-20 è disponibile nel sito web 
http://www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/ 

 

Feletto 12/02/2016.    

 
            f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            (dott.ssa Gloria AITA) 

                                                              
  

 


