COMUNE DI GREZZANA
PROVINCIA DI VERONA
37023 GREZZANA (VR) –Piazza Ballini, 1 – Tel 045/8872582 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA), REALIZZATO DA CONSIP, FORNITURA DI UN NUOVO SERVER, SWITCH DI RETE,
HARDWARE DI BACKUP E SOFTWARE DI SISTEMA ED APPLICATIVO
C.I.G. ZC718CB5A5

Il Comune di Grezzana ricerca soggetti interessati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura negoziata su MEPA, per l’affidamento della fornitura di materiale hardware e software come di
seguito meglio specificato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare all’eventuale successiva
procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, commi 2 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune.
La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare al Comune di Grezzana la disponibilità
ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. Non vincolando in alcun modo
l’Amministrazione Comunale, la stessa si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o prendere
ogni altra decisione riguardante la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che
si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di
sorta.
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune di Grezzana, via Roma 1, 37023 Grezzana (VR)
PEC: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it
2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 effettuata in MEPA nella
piattaforma “Acquisti in Rete PA” invitando solo gli operatori economici iscritti al momento della gara
RDO per i bandi nelle categorie “Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per
ufficio” o “Servizi – Servizi per l’Information & Communication Technology”.
I requisiti minimi sono verificati dalla sistema e-procurement di CONSIP spa al momento
dell’accreditamento alla piattaforma da parte degli operatori economici ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4
lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
Trattandosi di attrezzature informatiche standardizzate, quindi con caratteristiche minime definite
dall’art. 1, l'aggiudicazione del presente appalto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta a corpo, ai sensi e per le motivazioni
espresse nell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma CONSIP entro il termine stabilito
dalla procedura telematica.
Il Comune di Grezzana potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di UNA SOLA offerta purché
ritenuta congrua e conveniente e secondo i principi generali indicati nell’art. 94 del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.,
In caso di parità di prezzo offerto si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, ai sensi dell'art.
77 del R.D. 827/24, indipendentemente dalla circostanza che siano presenti i concorrenti che hanno
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presentato l'offerta, considerando prima le eventuali migliorie qualitative e tecniche proposte dagli
operatori economici.
E’ facoltà del fornitore fornire attrezzature con caratteristiche tecniche superiori a quelle richieste dal
Comune di Grezzana, purché non superino il prezzo posto a base di gara.
4. OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura presso la sede del Comune di Grezzana e nel suo packaging originale di materiale
informatico hardware e software nella quantità e con le caratteristiche minime di seguito elencate:
N.
Progr

Qt..

Descrizione (Caratteristiche tecniche MINIME)
SERVER

1

1

tipologia Rack di Marca primaria comprese staffe di montaggio (NON ASSEMBLATO e
NON RIGENERATO)
Processore: XEON MINIMO 8 CORE
Capacità di memoria: 96 GB
Controller RAID: 5
Dischi rigidi: n.8 SAS 2,5" 900Gb 15k
SD Cards: ridondanti 2 x 16 GB
Alimentazione: RIDONDATA
Porte di rete: n. 4 GBE
Controller di accesso remote integrato: SI
Garanzia: 5 anni con servizio ONSITE NBD
HARDWARE DI RETE

1

SWITCH DI RETE HP SERIE 2530
Connettività: N.16 PORTE RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) Duplex:
10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only N.4 fixed Gigabit Ethernet SFP
ports
Caratteristiche: montabile a Rack, staffe comprese, alimentatore incluso

1

SWITCH DI RETE HP SERIE 2530
Connettività: N.24 PORTE RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) Duplex:
10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only N.4 fixed Gigabit Ethernet SFP
ports
Caratteristiche: montabile a Rack, staffe comprese, alimentatore incluso

1

SWITCH DI RETE HP SERIE 2530
Connettività: N.48 PORTE RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type
10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T) Duplex:
10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only N.4 fixed Gigabit Ethernet SFP
ports
Caratteristiche: montabile a Rack, staffe comprese, alimentatore incluso

1

FIREWALL DI RETE
Caratteristiche minime: FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX T35 5 ANNI TOTAL SECURITY

2
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SUITE VPN SSL GOV
Garanzia: 5 anni
HARDWARE DI BACKUP
1

4
4

NAS n. 4 SLOT DESKTOP Processore quad-core AMD R-Series RX-421ND 2,1 GHz, Turbo
Core fino a 3,4 GHz RAM 8Gb 4 USB3 4 ETHERNET Gb
Completo di staffe RACK per NAS
DISCHI SATA INTERNI PER NAS 4TB 7200RPM
DISCHI SATA USB3 4TB ESTERNI NO POWER

1

UPS RACK 5000 VA CON INTEFACCIA ETHERNET DI GESTIONE E STAFFE PER RACK

3

HARDWARE PERSONAL COMPUTER
4
N5

Mini PC hp prodesk400 processore core i5 minimo
Memoria Ram 8Gb
HDD 128Gb SSD minimo
MS Windows 10 Pro
MS Office 2019

N5

Monitor 27” led

N 10

DISCHI SSD INTERNI 128GB 2.5”
SOFTWARE DI SISTEMA E APPLICATIVO

5

1
2
1
2
1
1

MISCROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD 8 CORE
MISCROSOFT WINDOWS SERVER 2016 10xUSER CAL
VMWARE VSPHERE 6.x ESSENTIALS KIT FOR 3 HOSTS MANTENANCE 5 ANNI
ANTIVIRUS SERVER WINDOWS MANTENANCE 5 ANNI
VEEAM 9.x BACKUP&RESORE ESSENTIAL STANDARD 1 CPU MANTENANCE 5 ANNI
Rinnovo Antivirus per 3 anni per n. 45 pc e n. 10 server

Il Comune di Grezzana intende orientare le proprie scelte su beni, servizi e lavori che presentano i minori
impatti ambientali, pertanto saranno richieste tutte le certificazioni in merito alla sostenibilità ambientali
ed ai consumi energetici fornite dalle case produttrici in formato elettronico o disponibili online.
5. VALORE MASSIMO STIMATO
€. 28.000,00 (vent’ottomila)- oltre Iva 22%;
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto;
b) Assenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs. n.
50/2016;
c) Iscrizione in MEPA per per i bandi nelle categorie “Beni – Informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio” o “Servizi – Servizi per l’Information & Communication
Technology” al momento dell’indizione della gara.
7. CONTENUTO DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
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I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 23.59 del 1 dicembre 2018 al Comune di
Grezzana mediante posta certificata all’indirizzo protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it
apposita manifestazione di interesse inviando esclusivamente i seguenti documenti:
a) Allegato 1 “Manifestazione di interesse” firmato digitalmente dal legale rappresentante o
eventuale procuratore delegato;
b) Dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza integrità – Legge n.
190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013;
c) Copia leggibile fronte/retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
d) Copia del documento comprovante i poteri di firma del procuratore e copia del documento
d’identità del legale rappresentante delegante (nel caso di procuratore).
Nota: Gli operatori economici, presentando la manifestazione di interesse, autorizzano sin d’ora il
Comune di Grezzana ad utilizzare l’indirizzo PEC indicato nella stessa per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura.
8. ULTERIORI INDICAZIONI
Il Comune di Grezzana, stazione appaltante, si riserva la facoltà di:
a) interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie specifiche
esigenze;
b) scegliere se procedere comunque a trattativa diretta nel caso in cui pervenga una sola
manifestazione di interesse valida;
c) sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non
dare seguito all’indizione della successiva procedura di gara;
d) procedere, senza alcun indennizzo per gli operatori economici concorrenti, all’annullamento
d’ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione
provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora nel corso della procedura di scelta
del contraente, fossero attivate nuove convenzioni CONSIP atteso l’obbligo assoluto di adesione
previsto dalle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici.
Si precisa che:
- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico;
- laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a cinque, ci si riserva
la facoltà di invitare solo cinque operatori che saranno estratti a sorte mediante sorteggio
pubblico ma anonimo, previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito internet
del Comune di Grezzana. In tal caso, in seduta pubblica, si inserirà in apposita urna i numeri delle
ditte iscritte che hanno presentato regolare manifestazione di interesse nel termine fissato e si
procederà al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non
potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Il Comune di Grezzana, con sede in Grezzana (VR) via Roma n. 1, in qualità di Titolare del trattamento
si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le
disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, con
particolare riferimento ai dati sensibili/speciali, garantendo che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dell’attuazione del presente
atto e con le modalità e finalità descritte nell’Informativa privacy consultabile sul sito
www.comune.grezzana.vr.it.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990,
Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Cataldo Russo – Responsabile dell’Area 5 “Polizia
Locale-Protezione Civile-Servizi Demografici-Polizia Mortuaria-Protocollo Informatico e Flussi
Documentali”. Telefono 0458872581 – Email cataldo.russo@comune.grezzana.vr.it
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11. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.grezzana.vr.it sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi, appalti e concorsi” per un periodo di 15 giorni

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5
Polizia Locale-Protezione Civile-Servizi Demografici-Polizia
Mortuaria-Protocollo Informatico e Flussi Documentali

dott. Cataldo Russo

