
Allegato A alla det.dir. n. 296 RG dell'Area sociale del 30-09-2021

UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO – Provincia di Perugia
Via F.M. Sensini, 59 - Palazzo Baldeschi – Paciano (PG) - www.comunideltrasimeno.gov.it

AREA SOCIALE 

Via Belvedere, 16 – 06064 – Panicale (PG) - tel. 075/8378004-8379203

PEC: comunideltrasimeno@postacert.umbria.it

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER  L'ESPLETAMENTO  DI  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO 
DELLA  FORNITURA  DI  ATTREZZATURA  INFORMATICA  CON  RELATIVI 
SOFTWARE ED ACCESSORI  - (ART. 36, COMMA 2, lett. a) DEL D.LGS. N° 50/2016 e 
ss.mm.ii.) -  A MEZZO RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.

 LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIALE 

VISTO il decreto n. 75 del  24-12-2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, dr. 
Giulio  Cherubini, con  il  quale  è  stato  disposto  di  nominare  Responsabile  dell'  Area  Sociale 
dell'Unione stessa, presso l'Ufficio di Piano della Zona sociale 5, la D.ssa Alessandra Todini fino al 
31.12.2021;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 19 del 17/03/2021 di approvazione della nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;; 

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 2 del 19-04-2021 con cui  è stato 
approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo 2021-
2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 3 del 19-04-2021 con cui  è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Vista  la  deliberazione di  Giunta dell'Unione dei  Comuni n.  32 del  18-05-2021 con cui  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli anni 2021-2023;

Ritenuto necessario provvedere all'acquisto di n. 4 pc desktop , completi di accessori e software 
come descritti nella scheda allegata e n. 4 monitor per le esigenze del personale dell'Area sociale;

VISTA la propria determinazione n.  296 del 30-09-2021  avente per oggetto: “Determinazione a 
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contrarre a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  per  l'affidamento  della  fornitura  di  attrezzatura  informatica  con  relativi  software  ed 
accessori ”; 

RENDE NOTO CHE

l'Unione  dei  Comuni  del  Trasimeno  intende  procedere  all'affidamento  dei  servizi  sottoelencati 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co.2 lett b) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 previa 
pubblicazione di avviso esplorativo per indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori 
economici da invitare alle singole relative procedure attraverso lo strumento dell’RDO sul portale 
MEPA. 

A tal fine, con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, 
degli  operatori  del  settore  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  ad  essere  successivamente 
invitati alla presentazione delle offerte. 

Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione 
della  manifestazione  di  interesse  e  le  caratteristiche  generali  dell'appalto  che  consentono  di 
individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura. 

1. RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE:
 UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO (Provincia di Perugia)
Comuni di Castiglione del Lago – Città della Pieve – Magione – Paciano – Panicale –  Passignano  
sul Trasimeno – Piegaro – Tuoro sul Trasimeno
Palazzo Baldeschi – Via F.M. Sensini, 59 - Paciano (PG)   AREA SOCIALE - UFFICIO DI PIANO 
-  Via Belvedere,  16 – 06064 – Panicale (PG) - tel.  075/8378004-8379203   INDIRIZZO PEC: 
comunideltrasimeno@postacert.umbria.it     

2. Ai  sensi  dell'art.31  del  D.Lgs  50/2016  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  dr.ssa 
Alessandra Todini – Responsabile dell'Area Sociale. tel. 075/8378004-8379203 

3. IMPORTO DELL’APPALTO Importo a base d’asta: € 5.000,00 + IVA al 22% 

4.  CRITERIO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  :  L'affidamento  del  servizio  avverrà, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo N° 50/2016 e  
ss.mm.ii., espletata sul portale MEPA. Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo 
più basso. 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla presente 
procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. N° 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

A - Requisiti di ordine generale: 

1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs.vo N°50/2016. Tale requisito 
dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

B - Requisiti di idoneità professionale - art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs N° 50/2016: 

1)  Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  (C.C.I.A.A.)  competente  territorialmente  per  attività 
strettamente attinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento, o analogo registro 
professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia. 

C - Requisiti di capacità economico-finanziaria - art.83 comma 1, lett. b) del D. Lgs.vo N° 50/2016: 
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1) Fatturato minimo per la fornitura di attrezzatura informatica conseguito negli ultimi tre esercizi 
chiusi disponibili (2018/2019/2020) non inferiore a complessivi € 5.000,00; 

D - Requisiti di capacità tecnica e professionale - art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. N°50/2016: 

1) Aver effettuato nelle ultime tre annualità (2018/2019/2020) forniture di attrezzatura informatica 
in favore di pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate 
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 
effetti sanzionatori. Il candidato dovrà indicare in sede di gara l’ente/gli enti committente/i. 

2) Essere iscritti ed abilitati sul portale MEPA per la categoria: “Beni – Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per ufficio”. 

6. OGGETTO DELL’APPALTO E INFORMAZIONI GENERALI

L'affidamento,  conseguente  all'acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse,  ha  per  oggetto  la 
fornitura di attrezzatura informatica con relativi software e accessori. 

Tutti  i  prodotti  oggetto  della  fornitura  devono  essere:  nuovi  di  fabbrica  e  rispondere  alle 
caratteristiche tecniche minime descritte nell’Allegato C – Scheda tecnica che si allega alla 
presente per farne parte  integrante e  sostanziale,  esenti  da difetti  e vizi  che ne pregiudicano il 
normale utilizzo e realizzati secondo le vigenti normative. 

La ditta è tenuta a fornire tutti i cavi e le componenti necessarie al funzionamento degli articoli 
offerti. 

Tutti gli articoli offerti, devono essere muniti di marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi 
dell’Unione  Europea  e  devono  essere  conformi  alle  norme  relative  alla  compatibilità 
elettromagnetica. 

Inoltre  deve essere  garantita  la  conformità  delle  apparecchiature  alle  normative CEI o ad altre 
disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari 
e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai 
fini della sicurezza degli utilizzatori. 

La ditta è tenuta a prestare garanzia sui beni forniti per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) 
mesi decorrenti dalla data del collaudo. 

Durante tale periodo la ditta ha l’obbligo di intervenire on- site per l’eliminazione, a propria cura e 
spese, di qualsiasi difetto o malfunzionamento dei beni forniti dipendenti da vizi di costruzione, di 
installazione, di configurazione, dai difetti dei materiali impiegati, ecc. 

Ogni intervento deve essere effettuato, senza alcun onere aggiuntivo in capo all’Unione dei Comuni 
del Trasimeno, entro 36 (trentasei)  ore lavorative dalla richiesta di intervento (telefonata,  fax o 
email). 

Ogni apparecchiatura deve essere fornita di un manuale tecnico di istruzioni editto da produttore (in  
lingua italiana), o altra documentazione di accompagnamento al prodotto, che informi sul corretto 
uso. 

I beni devono essere consegnati entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di ricezione dell’ordine. 

La consegna deve essere fatta franco destinatario all’indirizzo Unione dei Comuni del Trasimeno - 
Area sociale- Panicale (PG)- Via Belvedere n. 16.

La ditta è tenuta a consegnare ciascuna apparecchiatura con il sistema operativo già precaricato o 
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pronto all’uso assicurandosi di verificare il corretto funzionamento dell’intera configurazione. 

Per ciascuna apparecchiatura devono essere forniti CD-ROM/DVD-ROM contenenti la procedura 
di installazione del sistema operativo,  dei drivers dei dispositivi  presenti  nell’apparecchiatura e, 
eventualmente, delle utilities per la gestione dell’apparecchiatura stessa. 

Di ogni prodotto software fornito  è richiesta la  copia completa della  documentazione tecnica e 
d’uso in formato elettronico (in lingua italiana).

La ditta è tenuta ad eseguire in proprio le forniture ed i servizi oggetto del contratto. Il contratto non 
può essere ceduto, a pena di nullità. 

Fonti di finanziamento: Bilancio Unione dei comuni del Trasimeno 2021

7. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: GARANZIE 

Garanzia provvisoria: L’offerta della Ditta invitata alla procedura, dovrà essere corredata da una 
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.vo N° 50/2016 apri al 2% sull’importo di € 
5.000,00 al netto dell’IVA. 

Garanzia definitiva: L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs. N° 50/2016 dovrà costituire una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale. 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 

In  esito  al  presente  avviso  esplorativo,  saranno invitati  a  presentare  la  loro  offerta  un  numero 
massimo  di  cinque  operatori  economici  fra  quelli  che  avranno  presentato  manifestazione  di 
interesse secondo i termini previsti dal presente avviso in possesso dei requisiti minimi richiesti.  
Nel caso di presentazione di più di cinque manifestazioni di interesse si procederà ad una estrazione 
pubblica  nel  giorno e  ora che verrà  comunicato  successivamente.  Della  procedura di  sorteggio 
pubblico verrà redatto apposito verbale, successivamente allegato agli atti di gara. Il risultato del 
sorteggio  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente.  Verrà  data  adeguata  pubblicità  e 
trasparenza dell’elenco degli operatori economici ammessi ma non estratti e/o non ammessi per 
mancanza dei requisiti richiesti. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si 
procederà a espletare la procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante in possesso dei 
requisiti minimi indicati nel presente avviso. 

La procedura negoziata per l’affidamento della fornitura verrà espletata sul portale MEPA, mediante 
invito  inoltrato  telematicamente  alle  Ditte  che  avranno  presentato  nei  termini  regolare 
manifestazione di interesse e che riceveranno l’invito a presentare l’offerta nei termini suddescritti. 
A tal  fine,  i  soggetti  interessati  a  partecipare alla  procedura dovranno obbligatoriamente essere 
iscritte e/o registrarsi al portale MEPA secondo le istruzioni ivi contenute, nella categoria: “Beni – 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio”. 

9.  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  Le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla 
procedura  negoziata,  redatte  sull’apposito  allegato  “B”,  sottoscritte  digitalmente  dal  legale 
rappresentante, dovranno pervenire al  Protocollo dell'Unione dei Comuni del Trasimeno alla pec 
comunideltrasimeno@postacert.umbria.it entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  del 
giorno  16 ottobre 2021, e  riportare  nell'oggetto  la  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse 
fornitura di attrezzatura informatica con relativi software e accessori”. 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante (od altro soggetto 
autorizzato  a  rappresentare  il  concorrente)  ai  sensi  dell'art.  65  del  D.Lgs.  n.82/2005  (come 
modificato dal D.Lgs n.235/201

Modalità  di  presentazione:   esclusivamente  a  mezzo  PEC 
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all'indirizzo:comunideltrasimeno@postacert.umbria.it 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso. Non si terrà 
conto  e  quindi  saranno automaticamente escluse dalla  procedura,  le  manifestazioni  di  interesse 
pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati. La manifestazione di interesse 
dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall' Unione, allegato al presente 
avviso, tale modello dovrà essere corredato dalla fotocopia del documento di identità in corso di 
validità  del  sottoscrittore.  Con  la  suddetta  dichiarazione,  resa  ai  sensi  e  secondo  le  modalità 
contemplate dal D.P.R. n. 445/2000, la Ditta attesta il possesso dei requisiti  di idoneità morale, 
economico-finanziaria e tecnico professionale, previsti per la partecipazione alla procedura di cui 
trattasi. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, al Responsabile dell'Area sociale 
Todini  Dr.ssa  Alessandra,  mediante  invio  di  mail  all’indirizzo  pec: 
comunideltrasimeno@postacert.umbria.it   indicando  nell’oggetto  della  mail  “Richiesta 
informazioni  fornitura  di  attrezzatura  informatica  con  relativi  software  e  accessori   ”  e/o 
telefonicamente al numero 075/8379203. E’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta 
economica. 

Con  il  presente  Avviso  l'Unione  dei  Comuni  del  Trasimeno  intende  effettuare  un'indagine  di 
mercato mediante l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, da parte di operatori economici in 
possesso dei requisiti sotto indicati, per essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi 
dell'art.36, comma 2 lett.  a) del D. Lgs. n° 50/2016 nel rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità  per  l'affidamento  della  fornitura  di 
attrezzatura informatica con relativi software e accessori. 

Le  manifestazioni  d'interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  all'Amministrazione   la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. Il presente Avviso, in nessun modo vincolante 
per l'Amministrazione , è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
d'interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  dei  soggetti 
potenzialmente interessati  alla  fornitura  in  oggetto.  Non costituisce proposta  contrattuale  e  non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

Peraltro l'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

- non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata;

-  interrompere in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua esclusiva competenza,  il  procedimento 
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di risarcimenti,  
rimborsi,  indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero 
pervenire all'Unione.

 Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

10.  TRATTAMENTO DEI  DATI  Si  precisa  che,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  successivi 
aggiornamenti,  i  dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente 
avviso. 

11. PUBBLICITA' Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi 
all'Albo  Pretorio  dell'Unione  dei  Comuni  e  sui  siti  internet  dei  Comuni  aderenti  all'Unione  e 
dell'Unione stessa (all’indirizzo  www.comunideltrasimeno.gov.it e nella sezione "Bandi di gara e 
contratti" del medesimo sito). 
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Data  30-09-2021

F.to : La Responsabile dell'Area Sociale 
Dr.ssa Alessandra Todini

Atto firmato digitalmente

ALLEGATI : 
-FAC simile domanda
- Scheda tecnica
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