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Comune di TRIESTE
AREA INNOVAZIONE TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

AVVISO PUBBLICO 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI
SERVER  DELLA  SALA  MACCHINE  MEDIANTE  LO  SVOLGIMENTO  DI  UNA
PROCEDURE NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: Procedura  sul  MEPA  per  la  fornitura  del  servizio  di  assistenza  e  manutenzione
dell'hardware di produzione della sala server dell'Ente con procedura negoziata sotto soglia, come
disciplinata  dall'art. 36, comma 2 lett. b)  del  d.lgs. n. 50/2016 per  24 mesi  + 3  mesi  proroga
(eventuali). CIG  ZCC237EDDE. Prenotazione spesa complessiva presunta Euro 41.175,00 (Iva 22%
compresa). – Avviso Pubblico

IL DIRIGENTE  

• Premesso che il Comune di Trieste dispone di una sala server di proprietà;
• dato atto che, trattandosi  di  macchine  per  le  quali  la  garanzia  è  scaduta  o  scadrà  nei
prossimi mesi, si  rende necessario provvedere alla  fornitura del servizio di  assistenza e
manutenzione volto a ripristinare il loro regolare funzionamento in caso di guasto;

• vista la determina dirigenziale n. 1246 del 25/05/2018
• constatato  che  l’amministrazione  deve  dare  corso  all’iter procedimentale  finalizzato
all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia
ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

– che  l’Amministrazione  intende  indire  una  procedura  sotto  soglia  asi  sensi  dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l'obbligo di consultazione, ove esistenti,
di almeno 5 operatori economici;

– che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma www.acquistinrete.it, iniziativa
MePA e pertanto le imprese concorrenti devono essere abilitate, alla data della domanda, al
seguente bando del Mercato elettronico: “Servizi” - categoria “Servizi per l'information e
comunication tecnology”;

– il  valore  presunto dell'appalto  è  di   EUR 30.000,00 +  IVA 22% per  un totale  di  EUR
36.600,00 per il periodo di 24 mesi;

– è inoltre prevista la possibilità di disporre la proroga contrattuale, a norma dell'art. 106,
comma 11 del d.lgs. 50/2016, per un periodo di mesi 3, alle stesse condizioni e pattuizioni, al
fine di individuare il nuovo operatore economico, per un importo massimo aggiuntivo pari a
euro 3.750,00 + IVA 22% per un totale presunto pari ad euro 4.575,00 (IVA 22% inclusa) ;

L’esecuzione  dell’appalto  è  disciplinata  dalle  “Condizioni  particolari  di  contratto”, che  si  rendono
disponibili in allegato.

Secondo quanto previsto al punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4, al fine di garantire che l'affidamento
avvenga  tramite  procedure  aperte  al  mercato, non  verrà  operata  dalla  stazione  appaltante  alcuna
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limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, in quanto
saranno invitati alla r.d.o. tutti coloro in possesso dei requisiti, che avranno presentato richiesta di invito;

dato atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs n. 267/2000 e dalla linee guida
ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs 50/2016:

– l'obiettivo del contratto è quello di soddisfare l'interesse pubblico volto a garantire la
continuità dei servizi e delle procedure informatiche del Comune di Trieste;

– oggetto del contratto è la manutenzione hardware degli apparati fisici presenti nella sala
server del Comune di Trieste, inclusa la riparazione, sostituzione e ripristino di parti
guaste;

– la  forma  contrattuale  si  identifica  con  la  sottoscrizione  del  documento  di  stipula
generato dal MePA; 

– le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle “Condizioni particolari di contratto”; 

– il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del
d.lgs.  n.  50/2016,  previa  attivazione  di  una  procedura  negoziata  sotto  soglia,  in
conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite
r.d.o. del MePA, poiché servizio di importo inferiore a 40.000 euro;

Come  previsto  all'art. 2  delle  “Condizioni  particolari  di  contratto”, è  possibile  effettuare  il
sopralluogo facoltativo dei locali  della "sala  macchine", a condizione che tale richiesta  sia stata
indicata nell'apposita sezione del modulo di manifestazione di interesse. Alla scadenza del termine
per la manifestazione d'interesse la stazione appaltante organizzerà il calendario dei sopralluoghi
per i soggetti partecipanti alla procedura che ne abbiano fatto richiesta.

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile prendere contatto con la responsabile dell'ufficio
Anna  Balzola  (tel.  0406754421)   oppure  inviare  una  mail  al seguente  indirizzo:
“salaced@comune.trieste.it ” avente per oggetto “Appalto manutenzione server sala CED”.

L'avviso è rivolto alle imprese in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere attestati con 
dichiarazione sostitutiva:

• essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
• essere iscritti al MePA nell'iniziativa “Servizi” - categoria “Servizi per l'information e comunication
tecnology”;

• aver stipulato nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso  almeno un
contratto avente quale oggetto la fornitura di un servizio di assistenza e manutenzione di server
per un importo minimo di 15.000,00 EUR iva esclusa;

Le imprese  che sono interessate  possono segnalarsi  presentando la  domanda di  Manifestazione di
interesse (redatta sull'apposito modello allegato) avente per oggetto la dicitura “Manutenzione server sala
CED”, che dovrà essere inviata e pervenire allo scrivente Ente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
12 giugno 2018 a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo “comune.trieste@certgov.fvg.it”.

Responsabile del procedimento é l'ing. Lorenzo Bandelli direttore dell'Area Innovazione Turismo e
Sviluppo Economico.

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la
richiesta a  manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le  manifestazioni  di  interesse non
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vincolano in alcun modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui
trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.

Facendo riferimento al  d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei  dati  personali” e al
GDPR 679/2016, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti
è  il  Comune  di  Trieste  e  che  i  dati  personali  forniti  dagli  Operatori  economici  ai  fini  della
partecipazione  alla  presente  procedura  saranno  raccolti  e  trattati  nell’ambito  del  medesimo
procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e
finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.
I  diritti  spettanti  all’interessato sono quelli  di  cui  al  succitato d.lgs. n. 196/2003 al  quale  si  fa
espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  dell’ente,  nella  sezione  “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, per un periodo di 15 giorni.

Allegato:

– Domanda e Dichiarazione possesso requisiti partecipazione;

– Condizioni particolari di contratto;

Trieste (vedi data firma digitale)

Il Dirigente
Ing. Lorenzo Bandelli
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