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Pubblicato il bando della procedura di gara per la fornitura 
di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso 
scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in 
opera della rete di accesso e di servizi di gestione e 
manutenzione.

Oggetto

Con il bando di gara in oggetto, Infratel Italia S.p.a. intende affidare l’appalto per la fornitura di
servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso le sedi scolastiche sul territorio italiano.
L’affidamento include la fornitura e la posa in opera della rete di accesso e di servizi di gestione
e manutenzione.

L’intervento è finanziato con fondi afferenti al P.N.R.R., con particolare riguardo alla Missione 1,
Componente 2, Investimento 3.3 del PNRR denominato “Scuola connessa”.

L’ appalto è suddiviso in 8 lotti territoriali, ciascuno dei quali include una o più regioni italiane.

Il bando di gara e la relativa documentazione sono scaricabili al seguente link

https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/6889/detail.si


A chi si rivolge

Gli operatori privati appartenenti al settore 
di riferimento.

Gli interessati dovranno possedere, oltre ai 
requisiti generali prescritti dall’art. 80, D.lgs. 
n. 50/2016, anche specifiche referenze di 
idoneità, capacità economica-finanziaria e 
capacità tecnico-professionale.

Riguardo i requisiti di idoneità, oltre 
all’iscrizione in C.C.I.A.A. per attività coerenti 
con quelle oggetto di gara, è prescritta 
l’obbligo di iscrizione al ROC (Registro degli 
Operatori di Comunicazione) per i servizi di 
connettività (ai sensi della delibera AGCOM 
n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008).

Sotto il profilo delle referenze economiche e 
tecniche, sono richiesti, negli ultimi 3 esercizi 
finanziari, il conseguimento di un fatturato 
globale e la fornitura di servizi analoghi di 
importo almeno pari a quello del lotto cui si 
partecipa.

Valore complessivo dell’appalto 
L’ appalto, finanziato con fondi a valere 
sulla Missione 1, Componente 2, 
Investimento 3.3 del PNRR, ha valore 
complessivo di € 184.424.460,00, quale 
somma dei valori dei singoli lotti 
territoriali.

L’operatore economico, in possesso dei 
prescritti requisiti, potrà partecipare a 
uno o più dei lotti disponibili.

Tempistiche di attuazione

L’appalto si propone di raggiungere 
l’obiettivo di connettere n. 9.915 scuole 
sull’intero territorio nazionale, entro il 30 
giugno 2026, quale specifica milestone
del progetto finanziato dal PNRR.

Scadenza per la presentazione 
delle offerte 

15 marzo 2022



Pubblicato il bando della procedura di gara aperta per la 
fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga
presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul 
territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera 
della rete di accesso e servizi di gestione e manutenzione.

Oggetto

Con il bando di gara in oggetto, Infratel Italia S.p.a. intende affidare l’appalto per la fornitura 
di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico 
sul territorio italiano, compresa la fornitura e la posa in opera della rete di accesso e servizi 
di gestione e manutenzione.

Gli interventi sono finanziati con fondi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di 
seguito “PNRR”),  con particolare riguardo alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3.4 
del PNRR denominato  “Sanità connessa”. 

L’ appalto è suddiviso in 8 lotti territoriali, ciascuno dei quali include una o più regioni 
italiane.

Il bando di gara e la relativa documentazione sono scaricabili al seguente link

https://www.infratelitalia.it/archivio-documenti/documenti/gara-sanita-2022


A chi si rivolge

Gli operatori privati appartenenti al settore 
di riferimento. I partecipanti alla gara 
dovranno possedere, oltre ai requisiti 
generali prescritti dall’art. 80 d.lgs. 50/2016, 
anche specifiche referenze di idoneità, 
capacità economica-finanziaria e capacità 
tecnico-professionale. Riguardo i requisiti di 
idoneità, oltre all’iscrizione in C.C.I.A.A. per 
attività coerenti con quelle oggetto di gara, è 
prescritto di essere iscritti al ROC (Registro 
degli Operatori di Comunicazione) per i 
servizi di connettività (ai sensi della delibera 
AGCOM n. 666/08/CONS del 26 novembre 
2008). Sotto il profilo delle referenze 
economiche e tecniche, sono richiesti, negli 
ultimi 3 esercizi finanziari, il conseguimento 
di un fatturato globale e la fornitura di 
servizi analoghi di importo almeno pari a 
quello del lotto cui si partecipa.

Scadenza per la presentazione delle 
offerte 

15 marzo 2022

Valore complessivo dell’appalto 
L’ appalto, finanziato con fondi a valere 
sulla Missione 1, Componente 2, 
Investimento 3.4 del PNRR, ha valore 
complessivo di € 387.289.225,00, quale 
somma dei valori dei singoli lotti 
territoriali.

L’operatore economico, in possesso dei 
prescritti requisiti, potrà partecipare a 
uno o più dei lotti disponibili.

Tempistiche di attuazione

L’appalto si propone di raggiungere 
l’obiettivo di connettere n. 12.279 
strutture sanitarie sull’intero territorio 
nazionale, entro il 30 giugno 2026, 
quale specifica milestone del progetto 
finanziato dal PNRR.



Pubblicato l’avviso di consultazione preliminare di 
mercato ex art. 66, D.Lgs. n. 50/2016 in ordine 
all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione del 
patrimonio culturale.

Oggetto
Nell’ambito delle linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, 
“PNRR”) concernenti la Cultura, sono incluse attività volte alla digitalizzazione del 
patrimonio culturale, attraverso lo sviluppo sia di banche dati culturali sia di collezioni 
digitali. In particolare, nell’ambito della Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, 
Competitività, Cultura E Turismo”, la Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0” prevede 
numerosi interventi volti a sostenere e rilanciare i settori sia del turismo sia della cultura.

Con riguardo al settore della cultura, alle specifiche misure di ripristino e di rinnovamento 
del patrimonio fisico culturale si accompagna un vasto programma di digitalizzazione volto 
alla virtualizzazione, con approccio standard e ispirato alle migliori pratiche internazionali, il 
patrimonio culturale italiano. 
Il primo Investimento a sostegno dell’Area di azione “Patrimonio culturale per la prossima 
generazione” in cui si articola la Componente 3, denominato “Strategia digitale e 
piattaforme per il patrimonio culturale” (di seguito, “Investimento 1.1”), è finalizzato, in 
particolare, a sostenere la creazione di un patrimonio digitale della cultura. 

L’Amministrazione titolare dell’Investimento è il Ministero della Cultura (in seguito anche 
solo MiC) che, con decreto 7 luglio 2021, Rep n. 528, del Segretario Generale, ne ha 
affidato la responsabilità all’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale 
– Digital Library (di seguito, “Digital Library”).
Il Ministero investirà le risorse in discorso per incrementare la digitalizzazione del 
patrimonio culturale e, in particolare, di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e 
luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove 
forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice ed efficace rapporto 
con la pubblica amministrazione.
Una infrastruttura digitale nazionale raccoglierà, integrerà e conserverà poi le risorse 
digitali, rendendole disponibili per la fruizione pubblica attraverso piattaforme dedicate.

Il bando di gara e la relativa documentazione sono scaricabili al seguente link

https://digitallibrary.cultura.gov.it/notizie/consultazione-preliminare-di-mercato-in-ordine-allacquisizione-di-servizi-per-la-digitalizzazione-del-patrimonio-culturale/


Finalità e destinatari

Con l’avviso in commento, Invitalia intende 
avviare una consultazione preliminare di 
mercato, ai sensi dell’articolo 66 e per le 
finalità di cui all’articolo 70, co. 1, D.lgs. n. 
50/2016 al fine di acquisire una adeguata 
conoscenza del mercato di riferimento.

La procedura si rivolgere a tutti gli 
operatori del settore.

I dati raccolti saranno utilizzati per la 
predisposizione degli atti relativi alle 
procedure d’appalto da indirsi per 
l’attuazione del progetto di digitalizzazione. 
Le gare saranno svolte dalla Digital Library 
avvalendosi di Invitalia, in qualità di 
Centrale di Committenza. 

Scadenza per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse 
I contributi, da inviare tramite la 

compilazione del questionario sulla 
Piattaforma Telematica di Invitalia, 
dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 14:00 del 21 febbraio 2022.

Valore complessivo dell’appalto 
L’investimento finalizzato alla 
digitalizzazione del patrimonio 
culturale” ha un valore complessivo di 
200.000.000,00 €.

Tempistiche di attuazione

Il target dell’Investimento 1.1 è la 
produzione, entro il quarto trimestre del 
2025, di almeno 65 milioni di nuove 
risorse digitali (libri e manoscritti, 
documenti e fotografie, opere d’arte e 
artefatti storici e archeologici, 
monumenti e siti archeologici, materiali 
audiovisivi) da pubblicare nella 
Biblioteca digitale.
L’Investimento 1.1., a sua volta, si 
articola in 12 progetti complementari 
che comprendono tanto gli aspetti 
inerenti alla transizione digitale 
dell’Amministrazione quanto quelli 
relativi alla digitalizzazione del 
patrimonio culturale e dei processi e 
servizi connessi.



Pubblicato l’avviso per la concessione di finanziamenti 
destinati alla realizzazione o ammodernamento di 
infrastrutture tecnologiche di innovazione

Oggetto

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (in seguito anche solo MUR), in attuazione 
dell’Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture 
di ricerca e innovazione”, previsto nell’ambito della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) –
Componente 2 (“Dalla ricerca all’impresa”) del PNRR, finanzia Infrastrutture Tecnologiche 
di Innovazione che favoriscano una più stretta integrazione tra imprese e mondo della 
ricerca, per dispiegare il potenziale di crescita economica del Paese e conferire 
caratteristiche di resilienza e di sostenibilità – economica e ambientale – ai processi di 
sviluppo.

L’avviso in commento mira a rafforzare e completare, in stretta integrazione e 
complementarietà con le misure dirette al finanziamento delle Infrastrutture di Ricerca 
(Investimento 3.1), al potenziamento dei “Campioni nazionali di R&S” (Investimento 1.4), 
alla creazione degli “Ecosistemi dell’innovazione” (Investimento 1.5) della Componente 2, 
la filiera del processo di ricerca e innovazione, potenziando i meccanismi di knowledge 
transfer, incoraggiando l’uso sistemico dei risultati della ricerca da parte del tessuto 
produttivo, sostenendo la diffusione di un approccio trasformativo all’innovazione, anche 
attraverso la mobilitazione di competenze e capitali privati nonché l’introduzione di 
modelli gestionali innovativi. 

Il bando di gara e la relativa documentazione sono scaricabili al seguente link

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-12/Avviso%20n.%203265%20del%2028-12-2021.pdf


A chi si rivolge

I soggetti ammessi a presentare domanda di 
partecipazione sono i soggetti pubblici 
identificati in:

a. enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, 
di cui al decreto legislativo 25 novembre 
2016, n. 218;

b. Università e Scuole Superiori a Ordinamento 
Speciale istituite dal MUR; nonché i 
soggetti, ulteriori rispetto a quelli indicati 
alla lettera precedente, inseriti nella sezione 
“Enti e Istituzioni di ricerca” dell’ultimo 
elenco delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato 
individuate ai sensi dell’articolo 1, co. 3, L. 
n. 196/2009.

Il soggetto proponente dovrà avvalersi, nella 
implementazione dell’iniziativa, del contributo di 
soggetti privati, che, individuati nel rispetto della 
normativa europea e nazionale, cofinanzino 
l’iniziativa stessa attraverso un’operazione di 
partenariato pubblico-privato. 

Scadenza per la presentazione delle 
domande

Le domande di partecipazione devono essere 
presentate, a pena di esclusione, in lingua 
inglese, per il tramite dei servizi della 
piattaforma GEA (http://www.gea.mur.gov.it) 
fino alle ore 12:00 del 10 marzo 2022.

Durata degli interventi

La durata massima delle iniziative non deve 
superare i 36 mesi, prorogabili di ulteriori 6 mesi 
in caso di completamento delle attività per la 
messa in opera degli investimenti in conto 
capitale e per il funzionamento.

Resta comunque ferma la necessità di concludere 
il progetto entro il termine del 31 dicembre 
2025, fatte salve eventuali e sopravvenute 
modifiche legislative e/o regolamentari in ordine 
ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.

Valore complessivo dell’appalto 
Gli interventi oggetto dell’avviso in 
questione sono finanziati a valere sulle 
risorse previste dal PNRR nell’ambito 
della Missione 4 (“Istruzione e ricerca”) 
– Componente 2 (“Dalla ricerca 
all’impresa”) – Investimento 3.1 (“Fondo 
per la realizzazione di un sistema 
integrato di infrastrutture di ricerca e 
innovazione”), complessivamente pari a 
€ 1.580.000.000,00.
In particolare, per l’azione specifica in 
commento, le risorse disponibili sono 
pari a € 500.000.000,00.

Tale dotazione è destinata al 
finanziamento di interventi nelle Regioni 
del Mezzogiorno per una quota pari ad 
almeno il 40% del totale delle risorse 
disponibili. 

Ciascuna iniziativa deve prevedere un 
totale di costi complessivi ammissibili, 
come esposti in domanda, compresi tra 
un minimo di 10.000.000,00 € e un 
massimo di 20.000.000,00 € per 
interventi di ammodernamento di 
infrastrutture esistenti.
Per interventi finalizzati alla creazione di 
nuove infrastrutture, ciascuna iniziativa 
deve prevedere un totale di costi 
complessivi ammissibili, come esposti in 
domanda, compresi tra un minimo di 
20.000.000,00 € e un massimo di 
40.000.000,00 €. Gli importi innanzi 
menzionati devono intendersi IVA 
inclusa.
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