
 

 

 

PROT. N. 6433/2017 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA         

FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE (cod. SI/2017/MI) 

 

Questa Amministrazione intende affidare la fornitura dei prodotti di seguito elencati: 

 

LOTTO CIG 
IMPORTO STIMATO 

A BASE D’ASTA  
 (EURO IVA ESCLUSA) 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA 

1 ZD81FFE8D8 30.000,00 

a) n. 25 access point marca CISCO (di cui n. 15 
AIR-CAP2702I-E-K9, n. 6 AIR-CAP2702E-E-K9 
con n. 24 antenne, n.4 AIR-CAP1532I-E-K9); 

 
b) n. 18 automatic transfer switch (ATS) 

modello di riferimento   APC AP7723; 1

 
c) n. 20 multipresa modello di riferimento 

TECHLY I-CASE STRIP-12C; 
 

d) n.5 patch in rame Cat. 6 UTP 5 mt; 
 

e) n. 10 isolatori ethernet RJ45 modello di 
riferimento  reichle & de-massari C.P.  2

R802145. 

2 Z9E2003079 18.000,00 

a) n. 5 PC DESKTOP (Windows Professional, 
processore I7,>=8GB di RAM, SSD 500GB, 
tastierino numerico, schermo 15,6 pollici) 
 

b) n. 10 monitor modello di riferimento  Iiyama 
ProLite 24 pollici; 

 
c) n. 1 notebook modello di riferimento Asus 

UX501VW-FJ013R; 
 

d) n. 8 ssd 500GB modello di riferimento C.P. 
MZ-75E500B/EU; 

 
e) n. 10 lettori di barcode modello di 

riferimento Motorola LS2208 Nero + stand + 
cavo USB; 

 
f) n. 10 dischi USB3, 2,5 pollici, 500GB/1TB; 

1 Il modello di riferimento, se presente, indica le caratteristiche tecniche di minima che il prodotto proposto deve 
obbligatoriamente possedere. 
2  Codice prodotto. 
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g) n. 20 LTO per backup modello di riferimento 

LTO4 ULTRIUM 800 1600 GB + ETICHETTE 
BARCODE; 

 
h) n.8 ssd 250GB modello di riferimento C.P. 

MZ-75E250B; 
 

i) n.5 HD 2,5 500GB modello di riferimento WD 
blue 500GB; 

 
j) n.30 alimentatore di rete a mini USB, 1A; 

 
k) n. 30 mouse modello di riferimento Logitech 

m90; 
 

l) n. 15 tastiere modello di riferimento 
Logitech Tastiera K120 for Business; 

 
m) n. 10 chiavette usb modello di riferimento 

Sandisk Cruzer Ultra Flair 128GB, USB 3.0, 
Argento; 

 
n) n. 20 alimentatore di rete a Micro USB, 1A; 

 
o) n.2 switch da gigabit alimentazione poe 

modello di riferimento C.P. GS105PE-10000S; 
 

p) n. 200 cavi cornetta per telefono fisso 
modello di riferimento C.P.AK117001; 

 
q) n. 5 HUB di rete gigabit 5 porte, modello di 

riferimento C.P. DGS-1005D; 
 

r) n. 15 mini computer categoria industriale, 
compatto,  fanless, CPU celeron N2930 o 
superiore, disco ssd 32GB, RAM 4GB, 
interfaccia ethernet  modello di riferimento 
Asus Eee Box E210-B0015; 

 
s) n.1 lampada per proiettore SANYO 

PLC-XM100L; 
 

t) n.1 lampada proiettore SONY vpl-cx70; 
 

u) n.4 cavi extender per videoconferenza 
modello 84019 C2G Extender for Logitech 
ConferenceCam CC3000e - Prolunga USB - 
USB 2.0 - fino a 30 m; 

 
v) n.2  RAM per PC Lenovo SO-DIMM, 

DDR3L-SDRAM 2x8gb; 
 

w) n. 2 proiettori modello di riferimento Epson 
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EB-U04. 

3  Z76200307A 5.500,00 

a) n.6 palmari skorpio datalogic win ce, lettore 
barcode laser, wifi C.P. 942350001; 

 
b) n. 2 culla per palmari C.P. 94A150033: 

4 Z26200307C 2.000,00 
a) n.1 stampante per badge 1 + toner modello 

di riferimento MAGICARD ENDURO 3E PLUS 
C.P. 36330001-PC. 

5 Z3A2007B7D 11.000,00 

a) n. 20 telefono cordless marca CISCO C.P. 
CP-8821-K9=; 

 
b) n. 25 batteria cordless CISCO C.P. 

CP-BATT-8821=; 
 

c) n. 25 caricatore cordless CISCO C.P. 
CP-PWR-8821-CE=; 

 
d) n. 12 telefono fisso marca CISCO C.P. 

CP-7821-K9= 

 

Ciascuna fornitura completa di accessori dovrà comprendere esclusivamente prodotti di nuova           

fabbricazione (non si accettano prodotti ricondizionati o utilizzati in precedenza per scopi            

dimostrativi) con un servizio di garanzia offerto dal fabbricante del prodotto.  

 

Nella fattispecie è stato possibile suddividere l’appalto in più lotti funzionali, in quanto             

singolarmente considerati evidenziano una propria autonoma funzionalità e una propria utilità           

indipendenti l’uno dall’altro e la segmentazione dell'appalto doverosa per legge, poiché diretta a             

favorire l’accesso alla commessa pubblica delle piccole e medie imprese, non costituisce un             

artificioso frazionamento dello stesso. La stazione appaltante potrà, data la natura tecnica dei             

prodotti inclusi nei singoli lotti, utilizzare senza limitazione l’attrezzatura inclusa in un lotto             

indipendentemente dall’aggiudicazione di un altro. Ogni lotto, in quanto lotto funzionale secondo            

l’art. 3, comma 1, lettera qq) del D. Lgs. 50/2017, sarà quindi aggiudicato separatamente mediante               

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 tramite il Mercato                 

Elettronico messo a disposizione da Consip (Mepa). 

 

Per ciascun lotto identificato, possono richiedere di essere invitati gli operatori economici che             

possano dimostrare di avere realizzato, dal 01/01/2014 alla data di pubblicazione del presente             

avviso, n. 2 forniture analoghe a quelle del lotto oggetto della manifestazione presso strutture              

pubbliche e private preferibilmente sanitarie. 
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I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo PEC a.colamartini@irst.legalmail.it entro le           

ore 12 del giorno 02/10/2017 la propria manifestazione di interesse, compilando il modello allegato              

sottoscritto da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale              

(nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante: 

● di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

● di essere abilitati al MERCATO ELETTRONICO di CONSIP SPA in relazione alla specifica             

tipologia di prodotto richiesto; 

● aver realizzato, dal 01/01/2014 alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n.2             

forniture analoghe a quelle del lotto oggetto della manifestazione di interesse; 

● l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni. 

 

I soggetti interessati dovranno inoltre far pervenire: 

- copia firmata digitalmente del documento d’identità in corso di validità del firmatario del             

modulo di manifestazione di interesse; 

- una descrizione sintetica delle due forniture analoghe a quelle del lotto oggetto della             

manifestazione di interesse realizzate dal 01/01/2014 alla data di pubblicazione del           

presente, presso strutture pubbliche o private preferibilmente sanitarie; 

- una descrizione sintetica delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti; 

 

Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura:           

“Avviso Indagine di mercato LOTTO XX CODICE SI/2017/MI”. Per manifestare l’interesse a più lotti è               

necessario inviare una PEC distinta per ogni lotto. A seguito delle manifestazioni ricevute             

l'amministrazione chiederà preventivi ad almeno 3 operatori economici, se presenti, in possesso dei             

requisiti richiesti scelti sulla base della migliore esperienza dichiarata. 

 

Per chiarimenti si prega di scrivere all’indirizzo PEC: a.colamartini@irst.legalmail.it 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): 

Dott Americo Colamartini , via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

Tel: 0543-739907 

E-mail: americo.colamartini@irst.emr.it;  servizio.informatico@irst.emr.it 

PEC:  a.colamartini@irst.legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 
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Meldola, lì 24/09/2017 

 

   IL RUP 

dott. Americo Colamartini 
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