PROT. 67801

AVVISO ESPLORATIVO
OGGETTO: Indagine di mercato per manifestazione di interesse all’invito alla
procedura negoziata, suddivisa in 3 Lotti, per l’acquisizione della “fornitura
Hardware e materiale consumabile nell’ambito del Progetto IDEA per l’avvio del II
ciclo di attività di sperimentazione”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
Decreto legislativo n. 50/2016, mediante il ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a.
Progetto Regionale “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B3 - IDEA”, finanziato con fondi del
Piano di Azione Coesione (PAC). CUP J74F18000220002.
IL DIRETTORE DEL SETTORE SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

PREMESSO CHE
 il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di

affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di operatori economici in modo non vincolante per il CRS4 S.r.l., nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
 che il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, Società a

responsabilità limitata (CRS4 S.r.l.), con sede legale in Loc. Pixinamanna, bivio
is Molas, Edificio 1, 09050, Pula (CA), intende procedere all’acquisto di
materiale informatico ed elettronico destinato alla didattica sperimentale per
innovare i metodi di insegnamento attraverso la produzione di contenuti digitali
e la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento basati sull’uso dell’ICT;
 che la spesa è sostenuta dal Progetto Regionale “TUTTI A ISCOL@ - LINEA

B3 - IDEA”, finanziato con fondi del Piano di Azione Coesione (PAC),
regolarmente assunto in bilancio, previa acquisizione di almeno cinque
preventivi per ciascun Lotto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016, previo espletamento di una Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di
Consip S.p.a.;
 che, l’importo per l’acquisizione del materiale informatico ammonta ad €

126.500,00 (centoventiseimilacinquecento/00), oltre IVA di Legge;
 che la fornitura hardware e materiale consumabile rientra nell’ambito dell’Area
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merceologica sul MePA “Informatica,
Macchine per l'ufficio” e nello specifico:

Elettronica,

Telecomunicazioni

o

Apparecchiatura informatica varia CPV 30236000-2;

o

Componenti elettronici CPV 31711100-4.

e

che, l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. individua in € 221.000,00 la
soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture;
 che, l’articolo 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da ultimo

modificato dalla Legge 58/2019 (di conversione del Decreto Crescita), prevede
che “l'affidamento e l'esecuzione […] di forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
commi 1, 34 e 42, 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”;
 che, all’articolo 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si legge che “fermo

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di […]
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 […]” e viene
precisato alla lettera b che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per
le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di
cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene ’indicazione anche dei soggetti invitati”;
 che, preliminarmente all’avvio della Procedura di affidamento in oggetto, il

CRS4 S.r.l. intende effettuare, nel rispetto dei principi elencati in premessa, un’
indagine di mercato diretta a verificare la disponibilità (e le caratteristiche), degli
Operatori Economici regolarmente iscritti al MePA nell’ambito dell’Area
Merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
l'ufficio”, ad erogare la summenzionata fornitura di materiale informatico ed
elettronico e, che solo a seguito della stessa sarà intrapresa la Procedura per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, del
Contratto di acquisto di attrezzature informatiche per la didattica, suddivisa in
tre Lotti secondo il criterio di aggiudicazione dell’Offerta al prezzo più basso.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
SI INFORMANO GLI INTERESSATI
-

Che, il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse volte a favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di Operatori Economici potenzialmente interessati, compresi i
Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) o Consorzi di concorrenti non
ancora costituiti.

-

Che, con il presente Avviso non è indetta alcuna Procedura di affidamento e
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito. La Manifestazione d’interesse ha il solo scopo di
comunicare al CRS4 S.r.l. la volontà degli O.E., regolarmente iscritti sul MePA, ad
essere invitati a presentare offerte.

-

Che, il CRS4 S.r.l. inviterà alla successiva procedura di affidamento ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.,
numero cinque (5) Operatori Economici - per ciascun Lotto - che avranno
utilmente e regolarmente presentato, entro i termini stabiliti all’interno della
Manifestazione di Interesse, e che alla data di scadenza saranno in possesso dei
requisiti minimi di partecipazione alla gara, iscritti e abilitati al portale MePA di
Consip S.p.a., per la categoria merceologica relativa ad “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio”.

-

Che, in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque (5),
per ciascun Lotto, il CRS4 procederà ad individuare i restanti candidati attraverso
sorteggio degli iscritti alla categoria merceologica “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per l’ufficio”.

-

Che qualora gli Operatori Economici che presenteranno la propria Manifestazione
di Interesse siano superiori alle cinque (5) unità per Lotto, si procederà, tramite il
portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip
S.p.a., dotato di idoneo strumento di sorteggio ivi implementato, all’estrazione di
numero cinque Ditte da invitare assieme alle aventi compiutamente e
correttamente manifestato interesse. Gli Operatori Economici sorteggiati, oltre la
notifica dal portale MePA, riceveranno anche apposita lettera di invito mediante
PEC;

-

Che, il CRS4 S.r.l., si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei, sulla base
dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), ai quali sarà inoltrato, successivamente invito a presentare la propria Richiesta
di Offerta nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) di Consip S.p.a.

-

Che gli operatori economici saranno invitati tramite RDO nel rispetto della
rotazione degli inviti e affidamenti di cui alle linee guide Anac.
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-

Che il CRS4 S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non
procedere all’indizione della successiva procedura di affidamento e/o di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione di interesse ha per oggetto l’individuazione di Operatori Economici
presenti in MePA iscritti “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
l'ufficio” CPV 30236000-2, 31711100-4 per la fornitura di attrezzature informatiche ed
elettroniche destinate alla didattica sperimentale per innovare i metodi di
insegnamento attraverso la produzione di contenuti digitali e la costruzione di nuovi
ambienti di apprendimento basati sull’uso dell’ICT. L’oggetto della fornitura, costituito
da 3 (tre) Lotti, è descritta nella Relazione e Scheda Tecnica (Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente Avviso.
I Lotti sono:
Lotto 1 - Dispositivi Mobili e Laptop;
Lotto 2 -Componenti elettronici per Robotica e IoT;
Lotto 3 - Realtà Virtuale e Aumentata.
ART. 2 IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
Per la fornitura delle attrezzature informatiche ed elettroniche di cui al presente Avviso
l’importo a base di gara è di seguito distinto per i tre (3) Lotti:
LOTTI
1. Dispositivi mobili e laptop

IMPORTO A BASE DI
GARA
€ 67.400,00

2. Componenti elettronici per robotica e IoT
€ 39.340,00
(comprende le batterie)
3. Realtà virtuale e aumentata

€ 19.760,00

TOTALE

€ 126.500,00

L’importo a base di gara per la fornitura di ogni singolo Lotto è al netto di Iva, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono pari a zero.
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ART. 3 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente Procedura di affidamento tutti gli Operatori
Economici iscritti ed abilitati sul MePA nell’Area merceologica “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per l'ufficio”, CPV 30236000-2, 31711100-4, previsti
dall’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 che, a pena di esclusione, risulteranno in
possesso, al momento dell’ammissione alla gara dei requisiti di ordine generale e
professionale per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall’art. 80
del D.lgs. 50/2016, nonché di altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla
normativa vigente; - ulteriori requisiti saranno indicati al momento dell’invito alla gara.
I consorzi, i Raggruppamenti Temporanei d’Impresa (R.T.I.) e i consorzi ordinari di
operatori economici, devono rispettare la disciplina prevista negli artt. 47 e 48 del D.Lgs.
50/2016 e nelle correlate disposizioni del Regolamento D.P.R. 207/2010 ancora vigenti,
e possedere i “Criteri di selezione” annoverati all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
commi 1 lett. a), b) e c), 2 e 3.
Nello specifico gli Operatori Economici devono dimostrare ai sensi dell’art. 83 commi 4
e 5:
a) i requisiti di idoneità professionale, ovvero gli O.E. iscritti alla gara, se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
All’O.E. di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residente.
b) la capacità economica e finanziaria, ovvero gli O.E. devono dimostrare di avere
un fatturato globale medio annuo inteso come la media del fatturato degli ultimi tre
esercizi finanziari relativi al triennio 2017- 2018- 2019 segnatamente dato dalla
somma dei fatturati realizzati negli ultimi tre esercizi diviso tre che sia pari o
superiore all’importo a base di gara relativo a ciascuno dei tre Lotti.
c) le capacità tecniche e professionali, ovvero gli O.E. devono garantire di
possedere l’esperienza necessaria per eseguire la fornitura.
Infine, gli O.E. devono rispettare i Requisiti di ordine generale, a dimostrazione
dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016, ovvero:
-

insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;

-

insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.
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165/2001 ovvero, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre
con la pubblica amministrazione.
I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di
scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla
procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino
all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo
dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso
dei requisiti richiesti per l’affidamento della fornitura in questione che, invece
dovranno essere nuovamente dichiarati dall’O.E. e accertati dalla Stazione
appaltante, secondo le disposizioni di legge, in occasione della successiva procedura
di affidamento.
ART. 4 AVVALIMENTO
È ammesso l’Avvalimento secondo la procedura di cui all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016.
ART. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla scadenza del termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, il CRS4 S.r.l.
procederà all’indizione della Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con invito a presentare un’offerta, a coloro che
avranno risposto al presente Avviso, selezionati mediante il Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a.
L’invito sarà trasmesso a 5 operatori per ciascun Lotto, che abbiano presentato una
manifestazione di interesse (o che saranno sorteggiati in caso di numero inferiore a
cinque operatori) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), che siano in possesso dei
requisiti prescritti all’art. 3 del presente Avviso e nel rispetto del criterio della rotazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Pietro Zanarini, Direttore del Settore
Società dell’Informazione del CRS4 a responsabilità limitata S.r.l.
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ART. 6 DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli O.E. interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse, secondo il
modello in allegato (allegato B), dovranno far pervenire la loro richiesta entro le ore
24:00 del giorno 10/01/2020 con posta raccomandata A/R, a mano presso l’Ufficio
Protocollo del CRS4 S.r.l. al seguente indirizzo:
Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, Società a
responsabilità limitata (CRS4 S.r.l.), con sede legale in Loc.
Pixinamanna, bivio is Molas, Edificio 1, 09050, Pula (CA)
e riportare la seguente dicitura per esteso: Indagine di mercato per manifestazione di
interesse all’invito alla procedura negoziata, suddivisa in 3 lotti, per l’acquisizione della
“fornitura Hardware e materiale consumabile nell’ambito del Progetto IDEA per l’avvio
del II ciclo di attività di sperimentazione”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
Decreto legislativo n. 50/2016, mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a. Progetto Regionale “TUTTI A ISCOL@ LINEA B3 - IDEA”, finanziato con fondi del Piano di Azione Coesione (PAC). CUP
J74F18000220002.
La manifestazione d’interesse andrà redatta in carta semplice, esclusivamente
mediante il modello allegato (allegato B), sottoscritta dal Legale Rappresentante della
Ditta e corredata di copia fotostatica di un documento d’identità fronte/retro in corso di
validità.
L’istanza deve riportare in maniera chiara e leggibile gli estremi identificativi della Ditta e
del/i legale/i rappresentante/i, nonché i riferimenti postali, telefonici, PEC e l’indirizzo email.
La manifestazione d’interesse e la dichiarazione del possesso dei requisiti potrà essere
inviata anche mediante casella di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo idea-crs4pec@legalmail.it avente ad oggetto Indagine di mercato per manifestazione di interesse
all’invito alla procedura negoziata, suddivisa in 3 lotti, per l’acquisizione della “fornitura
Hardware e materiale consumabile nell’ambito del Progetto IDEA per l’avvio del II ciclo
di attività di sperimentazione”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto
legislativo n. 50/2016, mediante il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip S.p.a. Progetto Regionale “TUTTI A ISCOL@ LINEA B3 - IDEA”, finanziato con fondi del Piano di Azione Coesione (PAC). CUP
J74F18000220002.
Nel caso di trasmissione telematica dell’istanza, tutti i documenti dovranno pervenire in
singoli file in formato pdf ed essere sottoscritti (ad eccezione della copia del documento
di identità) mediante apposizione di firma autografa sull’ultima pagina (per esteso e
leggibile) o mediante firma digitale.
Nota bene: in caso di firma digitale utilizzare la crittografia p7m - Cades. Si comunica
che eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere inviati all’indirizzo e-mail:
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idea@crs4.it.
ART. 7 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà
effettuata a favore dell’O.E. che avrà presentato l’offerta con il criterio al minor prezzo.
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto secondo le forme previste
dalla legge.
Si procederà all'aggiudicazione anche di una sola offerta, purché ritenuta valida.
L'aggiudicazione si riferisce ad ogni singolo Lotto. Pertanto, gli stessi Lotti potranno
essere aggiudicati ciascuno ad un diverso O.E. oppure tutti o in parte al medesimo
concorrente sulla base del sopraindicato criterio del prezzo più basso.
Il presente Avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il CRS4 che sarà libero di avviare altre
procedure e/o trattative o di non procedere all’espletamento della procedura di scelta
del contraente.
Si ricorda che l’O.E. interessato, dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e il possesso dei requisiti indicati
all’art.3 del presente Avviso.
ART. 8 ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
1. pervenute oltre la scadenza;
2. mancanti della firma in calce e della firma digitale del Legale Rappresentante;
3. mancanti del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante e
altri sottoscrittori in caso di consorzio e/o RTI;
4. redatte su modulistica diversa dall’allegato B;
5. pervenute senza la dichiarazione dell’inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del possesso dei requisiti indicati all’art.3 del
presente Avviso.
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni di legge per finalità unicamente connesse alla Procedura di affidamento del
presente Avviso. I dati personali trattati dal CRS4 S.r.l. sono conservati negli archivi
cartacei e informatici del Centro e utilizzati unicamente per lo svolgimento delle funzioni
di gara nel pieno rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento Europeo 679/2016
(GDPR).
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ART.10 PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
web del CRS4 S.r.l. http://www.crs4.it;
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.
Pula, lì 20 Dicembre 2019

-

Allegato A - Relazione e Scheda Tecnica;

-

Allegato B - Modulo di Manifestazione di Interesse.
F.to II Responsabile del Procedimento
Dott. Pietro Zanarini
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