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  Sedico, 23.11.2019 

AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE NEGOZIATE TELEMATICHE (art. 36 del D.Lgs. 

50/2016) A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DI: • 

LOTTO 1 – “FORNITURA DI NUMERO 14 (QUATTORDICI) PERSONAL COMPUTER 

PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE”. • LOTTO 2 – “FORNITURA DI 

NUMERO 3 (TRE) PERSONAL COMPUTER DI FASCIA ALTA PER IL SISTEMA 

INFORMATICO COMUNALE”. 

 

Il Comune di Sedico invita gli operatori con i requisiti di seguito specificati a manifestare il proprio 

interesse per l’affido del servizio di cui all’oggetto, inviando preferibilmente il modulo allegato 

debitamente compilato. 

La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati 

alla successiva procedura negoziata secondo le modalità ed in attuazione dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, da espletarsi sul MEPA tramite RDO. 

La manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale né offerta o promessa al 

pubblico ai sensi del Codice Civile, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, 

modificare, annullare, revocare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Stazione appaltante e punti di contatto 

Ente: Comune di Sedico – Piazza della Vittoria, 21 – 32036 Sedico (BL) 

Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Graziotto 

Telefono: 0437-855605 (dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; lunedì e mercoledì 

dalle ore 15.00 alle 17.00) 

Casella di posta certificata: sedico.bl@cert.ip-veneto.net 

Indirizzo telematico del sito web istituzionale: www.comune.sedico.bl.it 

 

Oggetto 

L’affidamento è suddiviso in due lotti, nel seguito descritti, che potranno essere affidati 

separatamente: 

http://www.comune.sedico.bl.it/
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LOTTO 1 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura di n. 14 (quattordici) personal computer per il sistema 

informatico comunale che dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

Descrizione Caratteristiche Personal computer 
Valore/Caratteristica minima 

richiesta 

Dimensione del cabinet  Non superiore a 13,0 

Interruttore di accensione frontale SI 

Quantità di memoria supportata (GB) ≥ 8 

Alloggiamenti per ospitare la memoria RAM ≥ 2 

Controller hard disk drive conforme al protocollo S-SATA2 Si 

Alloggiamenti fisici per hard disk ≥ 2 

Interfacce audio frontali sia in ingresso che in uscita Si 

Porte USB esterne ≥6 di cui 2 frontali 

Porte USB 3.0  ≥ 2 

Processore Intel 

Tecnologia ≥ i7 VII generazione 

Memoria RAM installata (GB) ≥ 8 

Numero Hard Disk installati ≥ 1 

Configurazione disco primario Tipologia SSD M. 2 

Capacità SSD primario ≥ 256 GB 

Slot di espansione di tipo PCI e PCI Express e altre tecnologie con banda superiore, 

al netto degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base 
2 

Scheda grafica Integrata 

Controller grafico in grado di supportare almeno la risoluzione Full HD Si 

Due uscite video digitali di cui almeno HDMI Si 

Una uscita video VGA Si 

Monitor indipendenti supportati Si 

Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale - requisiti di conformità 

indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u 

(100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) 

Si 

Connettore RJ-45 Si 

In grado di supportare la funzionalità WOL Si 

Unità di masterizzazione DVD±RW DL 

Integrato nel cabinet del pc Si 

Tastiera USB, connessa al sistema, di tipo italiana estesa QWERTY con tasti funzione 

per Windows, tastierino numerico separato e tasto Euro e lunghezza cavo almeno 

1,5m 

Si 

Mouse USB, connesso al sistema, di tipo ottico o Led a due o tre pulsanti con rotella 

per scrolling, risoluzione 800dpi e lunghezza cavo almeno 1,5m 
Si 

http://www.comune.sedico.bl.it/
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Sistemi operativo 
Windows 10 Pro 64bit 

italiano 

Hardware certificato secondo il programma Windows Hardware Quality Labs e 

compatibilità per l’ultima versione di Microsoft Windows 10 Pro disponibile 
Si 

Durata garanzia (espressa in mesi) 36 

Assistenza e manutenzione in garanzia NBD NextBusinessDay giorni feriali (5gg x 

9h) 
Si 

Emissioni acustiche – Livelli di potenza sonora 

LWad ≤36 dB(A) in 

modalità idle 

LWad≤38 dB(A) in modalità 

HD attivo 

La configurazione base del PC Desktop deve comprendere i seguenti componenti accessori: 

- Cavo di alimentazione con spina italiana; 

- Tutti i software necessari per l’utilizzo delle differenti componenti, quali a titolo di esempio, 

il software per la lettura e masterizzazione DVD, etc. 

 

LOTTO 2 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura di n. 3 (tre) personal computer per il sistema informatico 

comunale che dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

Descrizione Caratteristiche Personal computer 
Valore/Caratteristica minima 

richiesta 

Dimensione del cabinet  Non superiore a 13,0 

Interruttore di accensione frontale SI 

Quantità di memoria supportata (GB) ≥ 8 

Alloggiamenti per ospitare la memoria RAM ≥ 2 

Controller hard disk drive conforme al protocollo S-SATA2 Si 

Alloggiamenti fisici per hard disk ≥ 2 

Interfacce audio frontali sia in ingresso che in uscita Si 

Porte USB esterne ≥6 di cui 2 frontali 

Porte USB 3.0  ≥ 2 

Processore Intel 

Tecnologia ≥ i7 VII generazione 

Memoria RAM installata (GB) ≥ 8 

Numero Hard Disk installati ≥ 1 

Configurazione disco primario Tipologia SSD M. 2 

Capacità SSD primario ≥ 512 GB 

Slot di espansione di tipo PCI Express o altre tecnologie con banda superiore, al netto 

degli slot occupati dalle schede necessarie a soddisfare la configurazione base 
2 

Scheda grafica Dedicata ≥ 2GB 

http://www.comune.sedico.bl.it/
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Controller grafico in grado di supportare almeno la risoluzione Full HD Si 

Due uscite video digitali di cui almeno HDMI Si 

Una uscita video VGA Si 

Monitor indipendenti supportati Si 

Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale - requisiti di conformità 

indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u 

(100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) 

Si 

Connettore RJ-45 Si 

In grado di supportare la funzionalità WOL Si 

Unità di masterizzazione DVD±RW DL 

Integrato nel cabinet del pc Si 

Tastiera USB, connessa al sistema, di tipo italiana estesa QWERTY con tasti funzione 

per Windows, tastierino numerico separato e tasto Euro e lunghezza cavo almeno 

1,5m 

Si 

Mouse USB, connesso al sistema, di tipo ottico o Led a due o tre pulsanti con rotella 

per scrolling, risoluzione 800dpi e lunghezza cavo almeno 1,5m 
Si 

Sistemi operativo 
Windows 10 Pro 64bit 

italiano 

Hardware certificato secondo il programma Windows Hardware Quality Labs e 

compatibilità per l’ultima versione di Microsoft Windows 10 Pro disponibile 
Si 

Durata garanzia (espressa in mesi) 36 

Assistenza e manutenzione in garanzia NBD NextBusinessDay giorni feriali (5gg x 

9h) 
Si 

Emissioni acustiche – Livelli di potenza sonora 

LWad ≤36 dB(A) in 

modalità idle 

LWad≤38 dB(A) in modalità 

HD attivo 

La configurazione base del PC Desktop deve comprendere i seguenti componenti accessori: 

- Cavo di alimentazione con spina italiana; 

- Tutti i software necessari per l’utilizzo delle differenti componenti, quali a titolo di esempio, 

il software per la lettura e masterizzazione DVD, etc. 

 

Decorrenza e durata dell’affidamento 

La fornitura di ogni singolo lotto dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2019. 

 

Importo dell’affidamento 

L’importo complessivo a base dei singoli lotti sarà pari a: 

- Lotto 1: € 9.910,00 (euro novemilanovecento/00) IVA inclusa; 

- Lotto 2: € 2.330,00 (euro duemilatrecento/00) IVA inclusa; 

http://www.comune.sedico.bl.it/
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Null’altro sarà dovuto all’affidatario, in nessun modo e a nessun titolo. 

A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi a base di gara 

per ogni singolo lotto. 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

Requisiti minimi di partecipazione 

E’ ammessa la partecipazione di tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, 

nonché degli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale comunitaria, 

che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo, oltre a quelli di seguito indicati: 

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di affidamento 

o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;   

- abilitazione alla Piattaforma Telematica del Mercato della Pubblica Amministrazione MEPA 

al Bando “Beni - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” da 

possedere alla data del 02.12.2019 

- requisiti di ordine generale art. 80 Codice Appalti; 

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sedico che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei propri confronti nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà contenere i dati identificativi 

dell’operatore economico, l’indicazione di un indirizzo di posta certificata al quale ricevere le 

comunicazioni relative al procedimento. 

Al fine della predisposizione della manifestazione d’interesse si chiede di utilizzare preferibilmente 

il modello allegato al presente avviso (Allegato A) firmato digitalmente dal Legale 

Rappresentante. 

Non verranno prese in considerazione domande prive della sottoscrizione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

sedico.bl@cert.ip-veneto.net. 

http://www.comune.sedico.bl.it/
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L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura “Manifestazione di interesse, Affidamento 

fornitura personal computer Lotto 1 e/o Lotto 2”. 

Termine ultimo e perentorio entro cui far pervenire la manifestazione, pena l’esclusione: ore 12.00 

del giorno 30.11.2019. Farà fede esclusivamente la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio 

PEC. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l’invio di richiesta di offerta 

qualora nessuna candidatura dovesse risultare soddisfacente, ovvero per qualsiasi ragione di 

sua esclusiva valutazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Modalità di selezione degli operatori economici 

Alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti coloro che hanno presentato 

manifestazione di interesse nei tempi e modi indicati dal presente avviso. 

La procedura negoziata (RDO) sarà svolta tramite il portale del Mercato Elettronica della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) con l’aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

Ai fini della formulazione dell’offerta sarà richiesto come obbligatorio che la fornitura avvenga 

entro il 28.12.2019 

 

Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente sito internet istituzionale del Comune di 

Sedico, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” - “Bandi di Gara 

in corso”, e sull'Albo On-line (Sezione “Avvisi di Gara”) (Art. 216 c. 9 D.Lgs. 50/2016) per 10 

(dieci) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 

Trattamento dati personali e accesso agli atti 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente 

nell'ambito della presente selezione. 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Dott. Alessandro Graziotto 

 
Documento Informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. nr. 

82/2005 e ss. mm. e ii. 

 

Allegato A – Modello di manifestazione d’interesse 

http://www.comune.sedico.bl.it/

