
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 

 

Finalizzata all’acquisizione di MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE         

ALLA PROCEDURA SELETTIVA MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA M.E.P.A. CON RDO          

(MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON RICHIESTA DI        

OFFERTA) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISCHI PER ESPANSIONE SISTEMI          

STORAGE NETAPP - CIG: 77707501C3. 

Prot.n.: 387/1/2019  

 

Data di Pubblicazione: 21/01/2019 

Data di Scadenza: 05/02/2019 

 

Questa Amministrazione rende noto che, con il presente avviso, intende procedere ad            

un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera            

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione,        

operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, comma             

2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di dischi interni               

idonei all’espansione di storage di marca NETAPP (prodotti non oggetto di convenzioni            

attive sulle centrali di committenza di riferimento). 

 

L’affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta d'Offerta (RdO) attraverso il sistema           

elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, affidamento concorsuale e,              

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di            

merito; si tratta, infatti, di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di            

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza l’instaurazione di           

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’IRST s.r.l.. Il presente avviso non             
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costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o                

promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 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             

negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori            

economici che hanno manifestato interesse.  

 

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito alla fornitura da affidare. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) s.r.l. IRCCS, via P.                

Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016 e s.m.i.) 

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 

 

3. OGGETTO 

L'appalto ha per oggetto la fornitura di dischi interni idonei all’ampliamento dei sistemi             

storage di marca NETAPP già di proprietà della stazione appaltante. L’importo complessivo            

presunto e stimato per la fornitura a base di gara è pari ad € 90.000,00 oltre I.V.A. oneri per                   
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la sicurezza per rischi da interferenza inclusi. I prodotti richiesti, che devono essere originali              

Netapp e regolarmente importati, sono di seguito meglio specificati: 

1. per ampliamento di sistema storage NETAPP FAS2650 (s/n 651712000099 e          

651712000098): 

a. n. 12 dischi da 960 GB SSD interni; 

b. shelf DS460C con n. 12 dischi da 8TB NL-SAS; 

c. servizio di manutenzione erogata dal fabbricante fino al 30/04/2020; 

2. per ampliamento di sistema storage NETAPP E2812 (s/n 721712500297): 

a. shelf DE212C con n. 12 dischi da 8TB SAS; 

b. servizio di manutenzione erogata dal fabbricante fino al 30/04/2020; 

3. per ampliamento di sistema storage NETAPP E2812 (s/n 721712500295): 

a. shelf DE212C con n. 12 dischi da 8TB SAS; 

b. supporto di manutenzione erogata dal Vendor fino al 30/04/2020; 

Durata del contratto: 

pari al periodo del servizio di manutenzione richiesto (30/04/2020). 

 

Modalità di affidamento:  

l’affidamento dell’appalto sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura          

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 t.v. mediante               

l’utilizzo del sistema MePa con Richiesta di Offerta (RDO).  

 

Criterio di aggiudicazione:  

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA con            

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso sulla base di gara ai              

sensi dell’art. 95 c.4 lett.b) del D.Lgs.50/2016. 
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4. SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui              

all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che risultano abilitati al sistema di M.E.P.A. per l’iniziativa              

“BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” con          

tipologia di prodotto “Hard-Disk interni” alla data di inoltro della RdO i quali manifestino              

interesse con le modalità di cui ai successivi punti e posseggano i requisiti di seguito indicati. 

 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO 

Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura            

devono possedere i seguenti requisiti: 

A. non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e               

s.m.i.; 

B. iscrizione, per attività inerenti le prestazioni oggetto della manifestazione di          

interesse, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e           

Agricoltura) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza             

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o altre forme di associazione il            

presente requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa partecipante); 

C. abilitazione al sistema di M.E.P.A. per l’iniziativa “BENI - INFORMATICA,          

ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” con tipologia di         

prodotto “Hard-Disk interni”; 

D. aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del          

presente avviso, almeno n. 2 forniture analoghe a quelle in oggetto presso strutture             

pubbliche o private preferibilmente sanitaire di importo complessivo non inferiore a           

€ 40.000 euro iva esclusa. Saranno considerati validi gli importi dichiarati           

esclusivamente per la quota parte svolta con buon esito nel periodo di riferimento             

considerato. Al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare il possesso del             

requisito, si chiede di fornire copia dei contratti stipulati e dichiarati e di rendersi              
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disponibile a fornire, su richiesta, le certificazioni di regolare esecuzione rilasciate           

dalle rispettive Amministrazioni pubbliche o private. 

 

In aggiunta ai documenti sopra richiesti al punto c), il possesso dei suddetti requisiti dovrà               

essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Le             

dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R.              

445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive           

non veritiere. 

 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso,            

dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata           

inviando apposita istanza entro e non oltre il giorno: 

 

5 Febbraio 2019 alle ore 12.00 

 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: a.colamartini@irst.legalmail.it,        

da formulare utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso, debitamente           

compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da un procuratore             

speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della              

medesima), del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in             

corso di validità. Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare           

la seguente dicitura: “[Ragione Sociale operatore economico]: Avviso Indagine di mercato           

DISCHI PER ESPANSIONE SISTEMA NETAPP”. 

 

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

entro il termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà             
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ritenuta valida alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella            

precedente inoltrata. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a           

esclusivo rischio del mittente; la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il            

mancato arrivo nei termini stabiliti della dichiarazione.  

 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

- siano pervenute oltre il termine previsto; 

- risultino incomplete nelle parti essenziali;  

- non risultino sottoscritte;  

- non risultino corredate da fotocopia di valido documento di identità del/i soggetto/i  

sottoscrittore/i.  

 

Alla richiesta alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA con            

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso sulla base di gara ai              

sensi dell’art. 95 c.4 lett.b) del D.Lgs.50/2016.  

 

Saranno inviati alla procedura almeno 5 candidati, se esistenti, tra quelli che hanno             

regolarmente e nei termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a partecipare alla             

procedura. Nel caso in cui pervengano più di cinque domande di partecipazione sarà facoltà              

della Stazione Appaltante quella di invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta             

ovvero individuare 5 candidati mediante sorteggio pubblico; lo stesso di terrà presso gli             

uffici del Servizio Informatico IRST, in data e ora che verranno rese noto con idoneo avviso                

pubblicato sul sito istituzionale dell’IRST. L’eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato dal           

RUP alla presenza di due testimoni. Nel caso in cui pervengano meno di cinque              
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manifestazioni di interesse sarà eventualmente facoltà della Stazione Appaltante procedere          

a selezionare le ditte da invitare in numero minimo di cinque fra quelle che alla data di                 

indizione della gara risulteranno abilitate al MePA per la categoria merceologica di            

riferimento. Si procederà all’espletamento della procedura anche in presenza di una sola            

richiesta di manifestazione. Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola             

in alcun modo l'Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti             

da invitare. 

 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’IRST all’indirizzo           

http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx per quindici giorni    

naturali e consecutivi. 

 

Meldola, lì 20/01/2019 

Il R.U.P. 

  Dott. Americo Colamartini  
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