Servizio Sistemi Informativi
e Tecnologie Informatiche

AVVISO ESPLORATIVO

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DESTINATA ALLA
FORNITURA DI APPARATI DI ACCESS POINT E SERVIZI CONNESSI PER LA ASSL DI CAGLIARI.

Con il presente avviso l’Azienda per la Tutela della Salute, Area Socio Sanitaria Locale Cagliari, intende avviare
un’indagine di mercato nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1 e 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., 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 della fornitura 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, 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. Sistemi informativi e Tecnologie Informatiche ASSL Cagliari
Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 Selargius (CA)
Punti di contatto
Email: ufficio.gareict@asl8cagliari.it
PEC: ufficio.gareict@pec.aslcagliari.it
Sito web: http://www.aslcagliari.it/
DETERMINA A CONTRARRE
Determinazione n. 1631 del 18/12/2017.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto consiste nella fornitura in acquisto, in un unico lotto, di apparati di access point e servizi connessi per la
ASSL di Cagliari.
Le caratteristiche tecniche minime degli apparati da acquisire, i servizi connessi e i quantitativi richiesti sono
dettagliatamente riportati nelle scheda tecnica allegata sotto la lettera “A” al provvedimento di indizione.
Valore dell’appalto:
L’importo totale a base d’asta per la fornitura di cui all’oggetto, sulla base dei quantitativi massimi indicati
nell’allegato “A” al provvedimento di indizione, è di € 206.250,00 al netto dell’iva di legge.
Tempi di consegna:
La consegna delle apparecchiature dovrà essere eseguita entro e non oltre, 30 (trenta) giorni solari dalla stipula
del contratto.
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).
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Il presente appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b)
del medesimo decreto, in quanto trattasi di beni con caratteristiche tecniche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato.
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.
Costituiscono inoltre condizioni essenziali per poter essere invitati alla presente procedura negoziata e per poter
presentare offerta la registrazione e l’abilitazione alla piattaforma MEPA 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 10/01/2018, 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: ufficio.gareict@pec.aslcagliari.it
Il tempestivo inoltro entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non potranno
partecipare alla fase di selezione degli operatori economici le manifestazioni di interesse che pervengano dopo la
scadenza del termine perentorio sopra indicato o che vengano 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, sempre che sussistano in tale numero
soggetti idonei.
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
della ASSL di Cagliari.
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
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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 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 www.aslcagliari.it.
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 18/12/2017

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Galisai
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