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AVVISO ESPLORATIVO 

 

INDAGINE DI MERCATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DESTINATA ALL’AFFIDAMENTO 

TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SISTEMISTICO RETI - SERVER AZIENDALI – RACK RETE DATI - RACK 

SERVER DELLA ASSL DI CAGLIARI. 

 

 

Con il presente avviso l’Azienda per la Tutela della Salute, Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, intende avviare 

un’indagine di mercato nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, al fine di individuare e selezionare idonei 

operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del citato decreto per 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

 

Si indicano qui di seguito gli elementi essenziali della procedura e dell’affidamento in questione. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE 

ATS - Azienda per la Tutela della Salute  

Via Enrico Costa, 57  (Piazza Fiume) – 07100 Sassari (SS) 

CF: 92005870909 – P. IVA: 009356650903 

 

STRUTTURA E UNITÀ ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO 

Area Socio Sanitaria Locale Cagliari (ASSL Cagliari) 

S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’informazione e delle Comunicazioni – Dipartimento ICT 

Cittadella della Salute - Via Romagna 16 – 09127 Cagliari 

 

PUNTI DI CONTATTO 

Email: sc.infrastruttureict@atssardegna.it 

PEC: ict.infrastrutture@pec.atssardegna.it 

Sito web: http://www.atssardegna.it/ 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Deliberazione ATS n. 333 del 17/04/2019. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto è l’affidamento triennale del servizio di supporto tecnico sistemistico reti - server aziendali – 

rack rete dati - rack server della ASSL di Cagliari, lotto unico e indivisibile.  
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Le caratteristiche tecniche minime del servizio da affidare, a pena di esclusione, saranno specificate nel Capitolato 

Tecnico che verrà allegato alla documentazione di gara. 

 

DURATA DEL CONTRATTO: la durata del contratto e fissata in 3 (tre) anni dalla data del verbale di avvio del servizio. 

 

VALORE DELL’APPALTO: L’importo complessivo posto a base di gara è determinato in € 220.500,00 (€ 

73.500,00/anno), oneri fiscali esclusi. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e 

condotta con modalità telematica sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da 

Consip SPA (MEPA). 

Il presente appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto, considerate la peculiarità del servizio di cui trattasi. 

Nella lex specialis di gara verranno indicati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e la ponderazione relativa a 

ciascuno di essi nonché il peso attribuito ai singoli sub – criteri che afferiscono ai vari elementi di valutazione. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche nel caso di un’unica offerta valida purché ritenuta congrua e 

conveniente. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare manifestazione di interesse ed essere invitati alla procedura gli operatori economici: 

- in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

- iscrizione al Registro delle Imprese per attività inerenti alla presente gara 

- in possesso dei seguenti requisiti tecnici e professionali, minimi pena l’esclusione, relativamente al personale 

tecnico impiegato nel servizio oggetto dell’appalto ed, in particolare: 

1) Ciascuna figura professionale proposta dedicata al servizio oggetto dell’appalto dovrà possedere, pena 

esclusione, almeno il diploma di istruzione di secondo grado. 

2) Ciascuna figura professionale proposta dedicata al servizio oggetto dell’appalto dovrà possedere, pena 

esclusione, un’esperienza lavorativa minima di (5) cinque anni nel settore specifico oggetto dell’appalto. 

3) Ciascuna figura professionale proposta dedicata al servizio oggetto dell’appalto dovrà possedere, pena 

esclusione, almeno n. (3) tre certificazioni nominative sugli apparati hardware e sistemi operativi software di 

seguito elencati: Firewall fascia media e Firewall fascia alta, Switch di classe Enterprise, Router di classe 

Enterprise, Ponti Ottici e Radio MRV, Server delle marche più presenti in commercio, sistemi operativi 

Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, Linux, Unix e successivi, sistemi di virtualizzazione VMWare, 

Microsoft, altri, server web apache, IIS, altri. 

Si precisa che il personale tecnico on-site dedicato al servizio dovrà avere obbligatoriamente “Sede Operativa”, 

per l’intera durata del contratto, pena l’esclusione, nell’Area Metropolitana di Cagliari presso un locale reso 

disponibile dalla stessa Ditta Aggiudicataria, fatta salva la disponibilità successiva di uno spazio presso la struttura 

aziendale. In tal caso la sede operativa dovrà essere obbligatoriamente, su richiesta dell’Amministrazione, 

ricollocata nella sede resa disponibile da quest’ultima pena l’esclusione.  
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Costituiscono inoltre condizioni essenziali per poter essere invitati alla presente procedura negoziata e per poter 

presentare offerta la registrazione e l’abilitazione alla piattaforma telematica in argomento. 

Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare manifestazione di 

interesse ed essere invitati alla successiva procedura di affidamento purché in possesso dei requisiti sopra descritti. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti generali al 

solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che, pertanto, un’apposita ulteriore dichiarazione 

dovrà essere presentata dal concorrente ed accertata dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura 

di affidamento. 

Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di operatori economici di fiducia, ma 

trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’appalto in argomento. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016, in possesso dei requisiti richiesti e interessati a concorrere, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 15/06/2019, l’stanza di partecipazione alla procedura negoziata sottoscritta digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’impresa conforme al modello di cui all’Allegato “A” al presente avviso. 

La suddetta documentazione dovrà pervenire nel termine di cui sopra, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 

Certificata, al seguente indirizzo PEC: ict.infrastrutture@pec.atssardegna.it. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Indagine di mercato per la partecipazione alla 

procedura negoziata destinata all’affidamento triennale del servizio di supporto tecnico sistemistico reti - server 

aziendali – rack rete dati - rack server – servizi web della ASSL di Cagliari”. 

Il tempestivo inoltro entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non potranno 

partecipare alla fase di selezione degli operatori economici le cui manifestazioni di interesse pervengano dopo la 

scadenza del termine perentorio sopra indicato o inoltrate con modalità difformi rispetti a quelle indicate nel 

presente avviso. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione dovrà 

essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento. 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA 

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura un massimo di dieci operatori economici tra coloro che 

avranno fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse in tempo utile purché in possesso dei requisiti 

richiesti, secondo quanto di seguito specificato. 

Qualora il numero delle richieste pervenute sia superiore a dieci, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare 

mediante sorteggio di cui sarà data successiva notizia. 

Qualora pervengano un numero di istanze inferiore a dieci, l’elenco degli operatori economici idonei da invitare alla 

procedura potrà essere integrato dal Responsabile del Procedimento fino alla concorrenza di un massimo di dieci 

soggetti selezionati a seguito di preventiva indagine di mercato tra coloro che sono abilitati al MEPA al Bando di 

riferimento, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei. 
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Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della successiva 

procedura di affidamento della fornitura che sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale 

aziendale. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento 

della fornitura in argomento. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti dell’Amministrazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 

della fornitura/fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito. 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Marco Galisai. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso, unitamente al modello di istanza per la manifestazione di interesse ad esso allegato, è pubblicato 

sul sito web istituzionale http://www.atssardegna.it/ - sezione “Bandi e gare”. 

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate esclusivamente 

nel medesimo sito internet aziendale, pertanto, si invitano i soggetti interessati a visionare quotidianamente il 

portale. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 

essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sopraindicato. 

 

 

Cagliari 31/05/2019        Il Responsabile del Procedimento 

                   Ing. Marco Galisai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


