Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
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Codice Fiscale e Partita IVA: 00112740824
Sito Web: www.izssicilia.it E-mail: DirezioneGenerale@izssicilia.it
Tel.+39 091 6565 111 Fax. +39 091 6563 568
P.E.C.: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it
Commissario Straordinario: dr. Salvatore Seminara

Indagine di mercato per l`avvio di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) per l`affidamento della fornitura pluriennale di n. 200 Personal Computer
completi di monitor da 24`` per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (CIG: 81819441C9)

AVVISO
Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia intende avviare
una procedura volta all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura delle seguenti
attrezzature informatiche, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 5 e 6 del
“Regolamento interno dei contratti sotto soglia comunitaria per la fornitura di beni e servizi”, visionabile sul
profilo del committente all’indirizzo http://www.izssicilia.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/atti-generali:

- Personal Computer:


Modello : DELL “Nuovo Inspiron Classico” o equivalente;



Processore Intel® Core™ i3-9100;



RAM 8Gb;



Hard disk 1TB HD;



Sistema operativo: Windows 10 PROFESSIONAL;



Software pre installato: microsoft office home e business 2019;

- Monitor:


Modello : HP 24FW WITH AUDIO o equivalente



Dimensioni: 24”;



Risoluzione: Full HD;



Specifiche: con HDMI e audio integrato;

Nota: il riferimento a marchi e modelli è puramente indicativo ed è utilizzato solamente per rappresentare
determinate specifiche tecniche che debbono avere i pc, i quali debbono avere caratteristiche equivalenti al
marchio e modello citato.
La procedura di affidamento diretto avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa), in conformità all’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in adempimento
dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006. Gli operatori economici interessati alla
partecipazione dovranno, pertanto, essere abilitati alla categoria MePa “BENI/Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio all’interno del quale sono presenti i meta prodotti di riferimento
dei beni e/o servizi oggetto di affidamento.
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Il contratto avrà ad oggetto la fornitura iniziale di 100 pc e 100 monitor con modalità e tempi di consegna da
concordare con l'amministrazione ed un diritto di opzione per altri 100 pezzi da esercitare nei due anni
successivi con adeguamento tecnologico
L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico ed indivisibile.

Il valore stimato del contratto di appalto, con le opzioni di acquisto successivo nell’arco triennale,
determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 210.000,00 IVA esclusa.
Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle cause di
esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 159/2001 e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
La procedura sarà affidata con il criterio del prezzo più basso previa corrispondenza tecnica con il capitolato.
Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura in parola, ad inviare apposita nota di
manifestazione di interesse che dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della presente procedura e
contenere le seguenti informazioni:
 ragione sociale;
 sede legale;
 codice fiscale e/o partita Iva;
 legale rappresentante;
 l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 7 febbraio 2020,
all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in calce alla presente.
Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico
dell’Istituto, che si riserva la facoltà sia di invitare anche ulteriori operatori economici, sia di effettuare un
sorteggio qualora le manifestazioni di interesse siano superiori a 10.
L’esito della procedura sarà pubblicato nel sito unitamente al provvedimento di affidamento.

Referente istruttoria: Dott. Davide Oddo
e-mail: davide.oddo@izssicilia.it
Tel.: 091 6565261

Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
Il Direttore
Dott. Davide Violato

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 31/01/2020
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