Avviso Pubblico – Indagine di mercato
per l’individuazione di operatori economici

Manifestazione di interesse per la fornitura, mediante procedura negoziata sotto soglia e
con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b),
e 95 comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici, di n.2 (due)
server multiblade (4 blade + 1 chassis per server) per INGV- Centro di Monitoraggio
delle attività di Sottosuolo presso la Sezione di Bologna da effettuarsi mediante R.d.O.
sul Mepa.
IL DIRETTORE
RICHIAMATI gli artt. 36 comma 2 lettera b), e 95 comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 –
Codice dei contratti pubblici;
RAVVISATA la necessità di espletare un’indagine di mercato per l’individuazione di
operatori economici da invitare al confronto competitivo,
AVVISA
che la Sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nell’intento di
potenziare il Centro di Monitoraggio delle attività di Sottosuolo, intende procedere
all’affidamento per la fornitura, mediante procedura negoziata sotto soglia e con applicazione
del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b), e 95 comma 4, d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici, di n.2 (due) server multiblade (4 blade
+ 1 chassis per server) per INGV- Centro di Monitoraggio delle attività di Sottosuolo presso
la Sezione di Bologna da effettuarsi mediante R.d.O. sul Mepa.
Elementi essenziali dell’affidamento:
•
•
•
•

Fornitura di n.2 (due) server multiblade (4 blade + 1 chassis per server) come da
Capitolato (allegato 1) da consegnare, installare e mettere in funzione presso la sede
di INGV- di Bologna Via Donato Creti 12;
Valore complessivo euro 84.000 (ottantaquattromila//00) Iva esclusa;
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo;
La procedura si svolgerà interamente tramite la Piattaforma telematica
https://www.acquistinretepa.it e mediante R.d.O.

Cause di esclusione
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano
affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Requisiti di ammissione
Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA o all’Albo delle Imprese Artigiane, per
attività affini all’oggetto dell’appalto.

Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la loro manifestazione di interesse,
redatta secondo l’Istanza di partecipazione allegata (allegato 2) unitamente a una fotocopia
sottoscritta del documento di identità del dichiarante, entro il termine perentorio e a pena
l’esclusione, delle ore: 12:00 del giorno 28 giugno 2019 con la seguente modalità: a mezzo
pec (posta elettronica certificata), al seguente indirizzo: aoo.bologna@pec.ingv.it
E’ necessario riportare la seguente dicitura, nell’oggetto della PEC:
Manifestazione di interesse per la fornitura di n.2 (due) server multiblade (4 blade + 1
chassis per server) per INGV - Centro di Monitoraggio delle attività di Sottosuolo
presso la Sezione di Bologna
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre l’ora e la
data stabilite, restando l’invio della PEC a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
ragione la stessa non pervenga entro il termine utile all’indirizzo sopraindicato, anche se
aggiuntiva o sostitutiva di altra precedente.
La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da un sintetico Curriculum
dell’operatore.
Precisazioni
Il presente Avviso è da intendersi a solo scopo esplorativo di mercato per l’individuazione di
possibili operatori economici e/o soggetti in grado di espletare il servizio di fornitura
richiesto, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziali nei confronti
dell’INGV. La pubblicazione del presente Avviso Pubblico non comporta per l’INGV alcun
obbligo di inzio o conclusione di qualsivoglia procedura per l’attribuzione di eventuali
incarichi, né alcun diritto dei soggetti interessati a essere invitati alla formulazione di
un’offerta. L’INGV si riserva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti sulla
documentazione presentata.

Si fa presente che, qualora l’INGV intenda procedere con la procedura selettiva per
l’affidamento della fornitura oggetto del presente Avviso, nella richiesta di offerta saranno
specificati in dettaglio i requisiti della prestazione/fornitura da effettuare e sarà precisato quali
ulteriori documenti dovranno obbligatoriamente essere presentati e con quale modalità.
La prosecuzione della procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse pervenuta, purché ritenuta confacente alle prestazioni richieste.
Tutela della privacy
I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura relativa al presente
Avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.ingv.it, nella sezione “Bandi e
Contratti”, per un periodo di 15 giorni.

Il Direttore della Sezione INGV di Bologna
Dott.ssa Francesca Quareni

