
 

 
 

PROT. N. 6173/2018 

 

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

FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE (7 LOTTI). 

 

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

LOTTO 
IMPORTO STIMATO 

A BASE D’ASTA  
 (EURO IVA ESCLUSA) 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA 

1 13.000,00 

a) n. 10 cavi di rete patch in rame Cat. 6 UTP 5 mt; 

b) n. 5 cavi HDMI 5 m; 

c) n. 5 convertitori HDMI -> VGA + audio; 

d) n. 10 adattatori display port -> HDMI - audio video 1,8m; 

e) n. 10 alimentatori di rete a Micro USB, 1A; 

f) n. 40 cuffie con microfono; 

g) n. 10 monitor modello di riferimento  iiyama ProLite 24 pollici C.P.   
1 2

XB2483HSU; 

h) n. 2 notebook modello di riferimento ASUS UX501VW-FJ013R C.P. 

UX501VW-FJ013R; 

i) n. 10 chiavette USB modello di riferimento SanDisk Cruzer force 

16GB C.P. SDCZ71-016G-g46; 

j) n. 50 mouse modello di richiesto   Logitech m90 C.P. NP 3

910-001793; 

k) n. 30 hub di rete gigabit 5 porte; 

l) n. 1 mini PC modello richiesto intel nuc i3 >=120GB ssd, RAM 4gb; 

m) n. 4 puntatori per presentazioni modello richiesto logitech r400 C.P. 

910-001356; 

n) n. 5 webcam modello richiestoLogitech C525 Webcam HD, 

Nero/Antracite C.P. 222A087; 

o) n.2 dischi 3,5 8TB  modello richiesto HD Seagate 8TB C.P. 

1 Il modello di riferimento, se presente, indica le caratteristiche tecniche di riferimento che il prodotto proposto 
deve obbligatoriamente possedere. 
2 Codice prodotto.. 
3 Il “modello/prodotto richiesto” se presente indica esattamente il modello di prodotto richiesto dalla stazione               
appaltante. Per tali prodotti, un modello equivalente potrebbe non essere compatibile con le esigenze della               
stazione appaltante e quindi per tale ragione potrebbe non essere accettato. 
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ST8000AS0002; 

p) n.2 dischi 3,5 4TB modello richiesto HDD WD red 4TB C.P. 

WD40EFRX; 

q) n. 2 schede video quadro o pc grafico modello richiesto NVIDIA 

Quadro K620 2GB C.P. VCQK620-PB; 

r) n.5 lettori di barcode modello richiesto Motorola LS2208 + stand + 

cavo USB C.P. LS2208-SR20007R-UR; 

s) n. 15 lettori di barcode 2d modello richiesto Datalogic 2D + stand + 

cavo USB C.P. QW2420-BK 

t) n.2 lampade proiettore modello richiesto lampada per SANYO C.P. 

PLC-XM100L; 

u) n. 1 monitor touchscreen 22 pollici modello richiesto iiyama 

T2236MSC-B2; 

v) n. 1 lettore ottico da incasso modello di richiesto Opticon NLV3101 

USB; 

w) n. 1 mini-computer industriale fanless con Cpu Intel “Core i5 

V-PRO”, Ram 8Gb, Ssd 120Gb; 

2 20.000,00 

a) n. 20 LTO per backup modello richiesto LTO4 ULTRIUM 800 1600 GB 

+ ETICHETTE BARCODE C.P. LTX800GN-LABEL; 

b) n. 2 Autoloader modello richiesto Autoloader SAS LTO-7 QUANTUM 

SUPERLOADER 3 - 8 nastri 1 drive - SAS SFF8088 - LTO-7 - Garanzia 3 

anni 5x9xNBD on-site + n. 5 nastri di pulizia compatibili con library; 

c) n. 20 nastri LTO7 + etichette barcode; 

d) n.2 HPE External SAS controller modello richiesto HPE Smart Array 

P431/4GB FBWC 12Gb 2-ports Ext SAS Controller C.P. 698532-B21; 

e) n. 2 cavi collegamento controller SAS - Autoloader modello richiesto 

Mini SAS HD SFF-8644 maschio > Mini SAS SFF-8088 maschio ICOC 

SAS-ADP-8088; 

3  5.000,00 

a) n. 3 palmari modello richiesto Datalogic JOYA TOUCH A6 HEALTH 

CARE; 

b) n. 1 stampante braccialetti modello richiesto brother td-2130nhc 

C.P. TD-2130NHC; 

c) n.1 monitor sanitario lavabile modello richiesto Barco MDRC-2122 

WP C.P. MDRC-2122 WP; 
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d) n. 1 stampante termica 8 cm modello richiesto Nippon KV30 80mm. 

con alimentatore da 60w., presenter e staffa porta rotolo; 

e) n. 1 monitor professionale modello richiesto Samsung DC43J; 

4 11.000,00 

a) n. 20 cordless Cisco prodotto richiesto C.P. CP-8821-K9=; 

b) n. 10 batterie cordless Cisco prodotto richiesto C.P. CP-BATT-8821=; 

c) n. 20 caricatore cordless Cisco prodotto richiesto C.P. 

CP-PWR-8821-CE=; 

d) n. 15 telefoni fissi prodotto richiesto C.P. CP-7841-K9=; 

e) n. 20 batterie cisco cordless prodotto richiesto C.P. 

CP-BATT-7925G-STD-C 

5 9.000,00 

a) n. 3 AP esterno Cisco prodotto richiesto C.P. AIR-CAP1532I-E-K9; 

b) n. 3 supporti AP esterno Cisco prodotto richiesto C.P. 

AIR-ACC1530-PMK2= 

c) n. 4 AP interni prodotto richiesto C.P. AIR-CAP2702I-E-K9; 

6 7.800,00 

a) n. 1. MS Project MICROSOFT Project Professional 2016 C.P. 

H30-05613; 

b) n. 2 licenze Microsoft  SQL Server 2017 Standard C.P. 228-11135 

c) n. 25 Microsoft device CAL C.P. 359-06555; 

7 6.000,00 a) n. 1 Licenze Citrix XenApp + Netscaler x 10 utenti concorrenti; 

 

Ciascuna fornitura 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               
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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. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo PEC a.colamartini@irst.legalmail.it entro le           

ore 12 del giorno 03/09/2018 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 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE”.             

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. 
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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 

 

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 07/08/2018 

 

          IL RUP 

Americo Colamartini 
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