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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI  INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL’ESTENSIONE DELLA 

RETE LAN A TUTTI I LOCALI DEL CONSERVATORIO 

 

- Premesso che il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica di Venezia nella 

seduta del 11 febbraio /2016 ha espresso parere favorevole in merito alla redazione di un 

progetto di ampliamento della rete LAN da estendere a tutti quei locali, adibiti ad attività 

didattiche, conferenze o ad uso ufficio, con la predisposizione di nuovi rack e prese dati al 

fine di renderli funzionali alle esigenze derivanti dalle disposizioni normative impartite dal 

Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82 del 2005 (dematerializzazione dei 

documenti). 

- Richiamato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di 

Venezia; 

- Richiamato l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 

- Ritenuto opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, 

attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento; 

AVVISA 

 

Che si procederà all'individuazione di operatori economici interessati a poter realizzare il progetto 

di estensione della rete LAN al fine di poter dotare i locali dell’Istituto di prese dati. 

1. Stazione Appaltante: 

Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello" di Venezia — San Marco 2810 — 30124 

Venezia C.Fisc.: 80012990273 

Direttore Amministrativo f.f.: Dott.ssa Franca Moretto 

direttore.amministrativo@conseve.it PEC: conservatorio.venezia@pcert.postecert.it; 

Tel. 041/5225604–5236561 

2. Procedura: 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza, viene pubblicato sul sito del Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello" 

di Venezia per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, 

di presentare la propria candidatura per l’esecuzione del servizio indicato al punto 3. Il 

presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni d'interesse per favorire la consultazione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati. Pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica 

né proposta contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato 

a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo il Conservatorio di 

Musica "Benedetto Marcello" di Venezia che si riserva di interrompere o sospendere il 

procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare 

alcuna pretesa. 

3. Oggetto del servizio: 

00017172016220320162
|             |        |               | _N.Prot       _Anno _Data             _1 Ent,2 Usc
Sottocl.: RAG - RAGIONERIA

mailto:direttore.amministrativo@conseve.it
mailto:conservatorio.venezia@pcert.postecert.it


 

Conservatorio di Musica di Venezia 

“BENEDETTO MARCELLO” 

 

________________________________________________________________________________________________
Ufficio Acquisti 
e-mail: ufficio.acquisti@conseve.it 
 

S. Marco  2810 - 30124 VENEZIA Tel. 041/5225604–5236561 Cod. Fisc. 80012990273 
sito web: www. conservatoriovenezia.net PEC: conservatorio.venezia@pcert.postecert.it - PEO: conservatorio.venezia@conseve.it 

il lavoro richiesto riguarda la redazione di un progetto di estensione della rete LAN, con 

l’indicazione di eventuali nuovi nodi (rack), nuovi percorsi e nuove linee da predisporre 

per il collegamento al CED, al fine di dotare di prese dati tutti quei locali che ne sono 

sprovvisti. 

4. Requisiti di partecipazione: 

possono presentare manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a. di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  

b. di essere in possesso della certificazione conforme alla normativa europea in vigore 

attinente al servizio richiesto; 

c. di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.lgs 81/08); 

d. di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti 

dei propri dipendenti 

e. di essere in possesso di documentata esperienza nel settore come da dichiarazione 

resa nell’allegato A 

f. curriculum aziendale. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti e auto dichiarati attraverso la compilazione del 

modello A, integrato con un valido documento di riconoscimento. 

5. Termini e modalità di partecipazione: 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse per l’esecuzione delle opere indicate al punto 3, inviando il 

modello A con eventuali allegati, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 aprile 

2016 al Conservatorio di Musica "B. Marcello" di Venezia attraverso le seguenti 

modalità: 

a. PEC all’indirizzo conservatorio.venezia@pcert.postecert.it; 

b. raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale); 

c. consegna a mano all'ufficio protocollo del Conservatorio di Musica "Benedetto 

Marcello" di Venezia, San Marco 2810 - 30124 Venezia. Farà fede la data del timbro 

del protocollo del Conservatorio. Il Conservatorio declina ogni responsabilità 

relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il 

recapito entro il termine stabilito. 

6. Chiarimenti: 

Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi al Direttore Amministrativo 

f.f. (Dott.ssa Franca Moretto). 

7. Responsabile del procedimento: 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo f.f. (Dott.ssa Franca 

Moretto). 

8. Responsabile del trattamento dati: 

Il responsabile del trattamento dati è il Presidente del Conservatorio (Dott. Giovanni 

Giol). 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Giol 
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