
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PROT. N.:  5077/2018  del 02/07/2018 

 

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per la             

fornitura di licenze di utilizzo per il prodotto software COMMVAULT. 

 

Questa Amministrazione intende affidare la fornitura delle licenze di utilizzo del prodotto software             

COMMVAULT. Il valore complessivo stimato a base di gara della fornitura è pari a € 32.000,00                

omnicomprensivi Iva esclusa. La fornitura sarà aggiudicata mediante affidamento diretto ai sensi            

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite il Mercato Elettronico messo a                  

disposizione da Consip (Mepa).  

 

L’importo suindicato si intende riferito, nello specifico, alla seguente fornitura: 

- n. 5 licenze Commvault File Archive Enterprise (per TB, Capacity License, Perpetual); 

- n. 1 licenza Commvault Data Protection Advanced (per TB, Capacity License, Perpetual); 

- n. 12 licenze Commvault VM Backup e Recovery Advanced (per Socket, Solution Set,             

Perpetual); 

- servizio di supporto, manutenzione e aggiornamento di release erogata direttamente del           

produttore per mesi 12 (dal LUN. al VEN. festivi esclusi); 

- servizio di supporto telefonico diretto di primo livello del produttore in lingua italiana (dal              

LUN. al VEN. festivi esclusi). 

 

Possono richiedere di essere invitati gli operatori economici che possano dimostrare: 

● di avere realizzato dal 01/01/2015 alla data di pubblicazione del presente avviso n. 1              

fornitura analoga a quella in oggetto presso strutture pubbliche e private preferibilmente            

sanitarie; 

● di essere abilitati alla iniziativa MePA denominata “BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA,           

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”. 
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I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo p.e.c. a.colamartini@irst.legalmail.it entro          

le ore 12 del giorno 06/07/2018 la propria manifestazione di interesse, compilando il modello              

allegato sottoscritto con firma digitale 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 dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

● l’abilitazione all’iniziativa MePA denominata “BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA,        

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”; 

● aver realizzato, dal 01/01/2015 alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 1              

fornitura analoga a quella in oggetto presso strutture pubbliche o private preferibilmente            

sanitarie; 

● 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 della fornitura analoga a quella in oggetto realizzata dal            

01/01/2015 alla data di pubblicazione del presente, presso strutture pubbliche o private            

preferibilmente sanitarie; 

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

lunga di una pagina (due facciate A4); 

 

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

“Avviso indagine di mercato per la FORNITURA DI LICENZE DI UTILIZZO PER IL PRODOTTO              

SOFTWARE  COMMVAULT.”.  

   Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 pag. 2 di 3 

mailto:a.colamartini@irst.legamail.it


 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni pervenute all’indicato indirizzo PEC, entro il            

termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida alcuna              

altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata. 

 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute in                

possesso dei requisiti richiesti, l'amministrazione chiederà preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2             

lett.a) del D.Lgs 50/2016, ad almeno 3 operatori economici, se presenti, scelti sulla base della               

migliore esperienza dichiarata. Nel caso in cui pervengano meno di 3 manifestazioni di interesse              

sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere a invitare altri operatori economici che            

risulteranno regolarmente abilitati al sistema informatico Mepa Consip. Si procederà          

all’espletamento della procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

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

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

Tel: 0543-739907-9992. 

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 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che,               

per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per                

ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano             

vantare alcuna pretesa. L’IRST si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare              

la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura,               

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno              

manifestato interesse. 

Meldola, lì 02/07/2018 

    IL RUP 

dott. Americo Colamartini 
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