
 
 

 
 
 
 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

(ai sensi dell’art. 216, comma 9, del d.lgs 50/2016) 

 

MANIFESTAZIONE 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 DISPOSITIVI NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) NETAPP - (CODICE          

SI/2016/SN1). 

CIG: 6895389EFF 

PROT. N. 842/1 del 06/02/2017 

 

Data di Pubblicazione: 06/02/2017 

Data di Scadenza:  20/02/2017 

 

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, per l’affidamento della fornitura di dispositivi NAS marca              

NETAPP necessari all’ampliamento di una precedente fornitura, al fine di mantenere la            

compatibilità tecnologica con l’attuale infrastruttura storage IRST e consentirne quindi il           

riuso in un'unica soluzione tecnologicamente certificata. La fornitura dovrà inoltre includere           

un massimo di n. 15 giornate di assistenza sistemistica “on-site” da erogare su richiesta (a               

“consumo”) e necessaria a supportare la Stazione Appaltante nelle attività di installazione e             

configurazione, in ambiente virtuale, degli apparati forniti.  

 

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 o affidamento concorsuale; 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 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) 

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

Tel: 0543-739907-9990. 

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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3. OGGETTO 

L'appalto ha per oggetto la fornitura hardware e software, l’installazione, la configurazione            

ed il collaudo di dispositivi NAS marca NETAPP e l’erogazione su richiesta (a “consumo”) di               

un massimo di n. 15 giornate di assistenza sistemistica on-site. L’importo complessivo            

stimato per la fornitura a base di gara è pari ad € 100.000,00 oltre i I.V.A. oneri per la                   

sicurezza per rischi da interferenza inclusi. I prodotti forniti devono essere nuovi di fabbrica              

(non ricondizionati). La fornitura deve includere una assistenza full-risk di 36 mesi on-site             

24x7x4.  

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 sull’elenco prezzi posto            

a base di gara pubblicato sul MePA ai sensi dell’art. 95 c.4 lett.b) del D.Lgs.50/2016. 

 

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 il bando “ICT                

2009” categoria “Hardware, Software e Servizi ICT” tipologia di prodotto “storage” alla data             

di inoltro della RdO i quali manifestino interesse con le modalità di cui al successivo punto 5                 

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: 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

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

s.m.i.; 

● essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il           

settore di attività adeguato alla fornitura in oggetto; 

● essere abilitati per il bando MePA "ICT 2009" categoria “Hardware, Software e            

Servizi ICT” prodotto “storage”; 

● aver realizzato, nell’ultimo triennio (2014-2017) antecedente la data di pubblicazione          

del presente avviso, almeno n.1 forniture analoghe a quelle in oggetto del presente             

avviso presso strutture pubbliche o private, preferibilmente sanitarie, per un          

importo almeno pari a quello posto a base di gara al netto dell’IVA. (nota: per               

forniture analoghe si intendono forniture di storage anche comprensive di eventuali           

licenze e/o accessori solo se direttamente strumentali all’utilizzo degli storage          

stessi); 

● essere in possesso della certificazione professional service NETAPP rilasciata dal          

fabbricante;  

● essere in possesso della certificazione server virtualization VMWARE rilasciata dal          

venditore VMWARE . 

 

Si precisa che 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: 

 

20  FEBBRAIO 2017 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 dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia            

di idoneo documento di identità in corso di validità. Dovrà inoltre essere fornita una              

descrizione sintetica delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti in relazione alla             

fornitura in oggetto. 

 

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

dicitura: “Avviso Indagine di mercato CODICE SI/2016/SN1”. 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. 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.  

 

E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. 

Alla richiesta alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
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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 sull’elenco prezzi           

posto a base di gara pubblicato sul MePA 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 sulla base della migliore esperienza dichiarata. Nel caso in cui              

pervengano meno di cinque 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 concorrente, con la domanda di             

partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il consenso ai sensi e per gli effetti                

del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali. 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 e per quindici giorni     

naturali e consecutivi, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016. 

 

Meldola, lì 06/02/2017 

Il R.U.P. 

  Dott. Americo Colamartini  

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

Allegati: 

Modulo di presentazione candidatura 
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