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 Spett.le OPENET TECHNOLOGIES Spa 

Pec: openetspa@pec.it 

 

LETTERA DI INVITO  

PROCEDURA NEGOZIATA Art. 63, comma 2, lettera b, punto 2 Dlgs 50/2016 

  

 

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 

l’affidamento in esclusiva del servizio di banda satellitare nell’ambito del progetto 

“ONECLASS! Open Network for Education” - CUP  G59G16000210007 

C.I.G per le annualità 2018 e 2019: 7594790AF7 

 Importo a base di gara € 91.857,14 IVA esclusa  

 

 

PREMESSO che 

- l’Istituto Comprensivo “R. Montano” ha stipulato apposita Convenzione rep. n° 16747 del 

22.11.2016 con la Regione Basilicata e l’ufficio Scolastico Regionale (USR) avente ad oggetto 

l’affidamento da parte dell’Amministrazione regionale dell’attuazione dell’Operazione 

“ONECLASS! Open Network for Education” ammessa a finanziamento con D.G.R n.  1222 

del 26/10/2016 sull’Asse VIII – “Potenziamento del sistema di istruzione - O.T. 10 – O.S. 10.10. 

– Azione 8.10.8.1.” del PO FESR Basilicata 2014-2020; 

 

- la suddetta operazione scaturisce da un contratto (4000116372/16/NL/US) stipulato fra Openet 

Technologies e ESA European Space Agency , Ente Pubblico Europeo,   per realizzare un 

Progetto di Ricerca e sviluppo basato sulla realizzazione di una rete avanzata di 

Telecomunicazione e servizi didattici e nello specifico l’operazione “ONECLASS! Open Network 

for Education, propone di sperimentare soluzioni tecnologiche satellitari (SATCOM) per far 

fronte al problema delle “pluriclassi” e dell’isolamento digitale, attraverso l’applicazione di 

servizi di videoconferenza e di e-learning; 

- la Regione Basilicata, acclarata l’utilità del progetto “ONE CLASS! Open network for 

Education”, che è stato oggetto di specifica selezione da parte dell’Agenzia Spaziale Europea 

nell’ambito di un programma spaziale europeo ( ARES 3-4), previa valutazione positiva da parte 

dell’Agenzia spaziale Italiana che ne ha appoggiato la candidatura presso l’E.S.A., ha deciso di 

sostenerlo e con la sopracitata D.G.R. n. 1222 del 26/10/2016 ne ha disposto l’ammissione a 

finanziamento per tre annualità poiché trattandosi di  un progetto sperimentale, per un’efficace ed 
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efficiente realizzazione degli obiettivi dell’operazione, è stato necessario finanziarlo, oltre che per 

l’anno scolastico di sperimentazione, anche per i due successivi anni scolastici e, precisamente, 

per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; 

- è stata completata la fase della prima annualità e occorre procedere all’acquisizione dei servizi 

previsti per la seconda e terza annualità del progetto “ONECLASS! Open network for Education”; 

- i servizi previsti per la seconda e terza annualità si riferiscono specificatamente a: 

a) Licenza illimitata software di monitoraggio (per n. 1 utente), 

b) Banda satellitare (classi master), 

c) Banda satellitare (pluriclassi), 

d) Manutenzione, assistenza, supporto, 

e) Sistema di monitoraggio; 

- I servizi relativi alla seconda e terza annualità sopra descritti, per le loro caratteristiche tecniche, 

per la loro specificità in riferimento al progetto “one class” , sono fornibili solo ed esclusivamente 

dalla società Openet spa; 

- si rende pertanto opportuno procedere ad affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 63,comma 2, 

lett.b, n. 2) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. i servizi di cui al punto sub 6) lett. b) della presente 

convenzione secondo il quale si può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara quando “i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da 

un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

1) omissis… 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;” 

 

Tanto premesso 

Codesta Impresa è invitata a presentare offerta, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) punto 2 del d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la procedura negoziata di cui in oggetto. 

1. DISCIPLINA DELLA PROCEDURA 

La procedura è regolata dalla presente Lettera di Invito nonché dalla normativa contenuta nel “Codice 

Appalti” di cui al D.lgs  n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 è la Dirigente 

Scolastica Michela Antonia NAPOLITANO quale rappresentante legale dell’IC “R. Montano” 
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Indirizzo: Via Berardi, 9 

tel. 0835561210 fax 0835562929  

PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it   

PEO:  mtic81100r@istruzione.it 

3. OGGETTO  

La gara ha ad oggetto il servizio di banda satellitare così come di seguito descritto:  

1. Licenza illimitata software di monitoraggio (per n. 1 utente) 

2. Banda satellitare (classi master) 

3. Banda satellitare (pluriclassi) 

4. Manutenzione, assistenza, supporto 

5. Sistema di monitoraggio 

4. IMPORTO  

L’importo a base di gara è di € 91.857,14 IVA esclusa. 

5. PARTECIPAZIONE  

L’operatore invitato non deve trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del 

d.lgs. n. 50/2016 e deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta, dovrà pervenire a mezzo pec, pena l’esclusione entro il giorno martedì 14 agosto 2018 alle 

ore 12,00, al seguente indirizzo: mtic81100r@pec.istruzione.it 

 

L’offerta dovrà essere strutturata riportando pena l’esclusione: 

- il mittente, con indicazione del domicilio eletto; 

la dicitura: PROCEDURA NEGOZIATA –CUP. G59G16000210007 – C.I.G. annualità 2018 e 

2019- 7594790AF7 OFFERTA PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BANDA 

SATELLITARE  

- la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti 

di partecipazione alla gara (All. A); 
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- Pass OE fornito dal Sistema AVCPASS, relativo alla presente procedura. 

(Nota per la Stazione Appaltante: da eliminare in caso di procedure con importo inferiore a € 

40.000,00) 

- OFFERTA ECONOMICA: 

Si dovrà indicare in cifre e in lettere il prezzo offerto al netto dell’IVA. 

 In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella in 

lettere. 

 L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. 

*  *  * 

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’istituto procederà all’aggiudicazione previa valutazione e verifica dei requisiti di ordine generale e 

di capacità tecnica richiesti. 

 

9. AGGIUDICAZIONE 

A seguito della verifica dei requisiti si procederà all’aggiudicazione e alla successiva stipula del 

contratto. 

  

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

  Michela Antonia NAPOLITANO 

Allegati:  

(1) schema di contratto  

(A) Dichiarazione DPR n. 445/00 
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