
                                                                              
 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA FINALIZZATA AD 
INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE IN SUCCESSIVA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADI RACK CONDIZIONATI”. 
 

 

PROT. 71119 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

PREMESSO che il CRS4 S.r.l. Uninominale, con sede legale e operativa in Pula, Località Piscina 

Manna, Edificio 1, intende procedere all'affidamento della “Fornitura e posa in opera di armadi 
rack condizionati” mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lett. b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite consultazione di almeno 5 (cinque) operatori 

economici, laddove sussistano, individuati mediante una preventiva indagine di mercato. 

 

 

DATO ATTO che tale procedura è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni richiamate nello 

stesso articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, così come individuati negli 

articoli 29 e 30 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
 
RITENUTO di procedere, con il presente avviso, all'esperimento di apposita indagine di mercato, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., finalizzata 

ad individuare, nel rispetto dei principi sopra indicati, idonei operatori economici da invitare a 

successiva procedura di affidamento diretto inerente la fornitura in oggetto. 
 
 
CONSIDERATO che la procedura sarà espletata mediante ricorso allo strumento della Richiesta di 

Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito MePA, 

nell’ambito del nuovo “Bando Beni”, Categoria merceologica prodotti “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”. 

 

 

DATO ATTO che l’indagine di mercato di cui al presente avviso, sarà pubblicato sia sul sito 

istituzionale del CRS4, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Bandi di 



                                                                              
 

 

gara e contratti” –“Bandi, inviti, avvisi e indagini di mercato”, che sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti (MIT) con lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di 

operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli 

stessi ad essere invitati a presentare offerta. 
 
 

AVVISA 
 

gli operatori economici interessati a concorrere, e aventi i titoli indicati di seguito, a trasmettere 

propria manifestazione d'interesse secondo le modalità sotto riportate: 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 
La fornitura ha per oggetto l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di armadi rack 
condizionati”. I prodotti forniti dovranno essere conformi a quanto richiesto nell’allegata Scheda 

Tecnica – Allegato A. La scheda tecnica, salvo modifiche non sostanziali e di mero dettaglio, sarà 

alla base della successiva procedura di affidamento che sarà attivata tramite apposita Richiesta di 

Offerta sul portale MePA. 

 

Le condizioni contrattuali ed esecutive del servizio dovranno rispettare quanto previsto nel 

“Bando Beni” MePA, categoria merceologica Prodotti “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”, le caratteristiche tecniche della fornitura indicate nella 

Scheda Tecnica e le ulteriori indicazioni che saranno indicate durante la procedura di affidamento 

nelle Condizioni Particolari di Contratto e RdO, che conterranno la definizione delle condizioni 

contrattuali e le prescrizioni per la presentazione dell’offerta. 

 

2. IMPORTO DELLA FORNITURA 
L'importo a base della fornitura è stimato in complessivi € 160.000,00 (euro 

centosessantamila/00), oltre IVA.  

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, sono pari a € 

200,00 (duecento/00) in quanto in seguito agli accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi 

da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, sono stati riscontrati i suddetti rischi. 

Verrà pertanto predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).. 

 

3. LUOGO E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il luogo di esecuzione della fornitura è presso la sede del legale ed operativa del CRS4 Srl 

Uninominale in Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1. 

 

La fornitura dovrà essere eseguita entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla stipulazione del contratto. 

 

 



                                                                              
 

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto i 

soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, che risultino abilitati al sistema di MEPA al nuovo 

“Bando Beni”, Categoria merceologica Prodotti “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, 

Macchine per Ufficio”, alla data di inoltro della RdO e che manifestino interesse al presente avviso. 

 

Gli operatori interessati, a pena di esclusione, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 

A) non si trovino in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione dalle 

procedure di affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

B) ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, possiedano i necessari 

requisiti di idoneità professionale e specificatamente: 

 siano in possesso dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per 

attività coerente con l’oggetto del contratto da affidare; 

 possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 

l'appalto con un adeguato standard di qualità; 

C) siano abilitati sul portale MePA al “Bando Beni”, categoria merceologica prodotti 

“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” alla data di inoltro 

della RdO. 

 

Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 il possesso dei suddetti requisiti avvalendosi del Modulo di Manifestazione di Interesse 

“Allegato B” unito al presente avviso. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi di una fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

b) del D.lgs 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato 

applicando il ribasso offerto sull’importo a base d’asta.  

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata utilizzando il modulo Allegato B, predisposto dal 

CRS4, compilato in ogni sua parte, e riportato in allegato al presente avviso. Lo stesso deve essere 

sottoscritto con firma autografa dal rappresentante legale, con allegata una copia fotostatica non 

autenticata del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, o in alternativa, firmata 

digitalmente.  

La suddetta richiesta deve essere trasmessa entro la giornata del 22/01/2021 esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo concas.antonio@legalmail.it, con indicazione 

nell’oggetto della seguente dicitura “Fornitura e posa in opera di armadi rack condizionati”. 
L'invio e la ricezione tempestiva dell'istanza è a esclusiva responsabilità del mittente. 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse che: 

a) pervengano oltre il termine stabilito; 



                                                                              
 

 

b) riportino informazioni parziali o non comprensibili; 

c) contengano indicazioni, anche indirette, sull'offerta economica; 

d) non siano sottoscritte; 

e) non siano accompagnate dalla copia del documento d'identità in corso di validità, ove la 

sottoscrizione avvenga con firma autografa. 

 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il CRS4 procederà a trasmettere richiesta 

d'offerta agli Operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse secondo le 

modalità sopra descritte, allestendo apposita Richiesta di Offerta nell’ambito della piattaforma 

telematica del MePA. 

 

L’abilitazione al mercato elettronico MePA, per la categoria di cui alla lettera C del punto 4 del 

presente avviso pubblico, è pertanto condizione necessaria per essere invitati a presentare offerta.  

Il CRS4 si riserva fin d’ora la facoltà di attivare la procedura di Richiesta di Offerta anche in 

presenza di nessuna manifestazione di interesse. 

Qualora gli operatori economici che presentino manifestazione di interesse alle condizioni, termini 

e modalità indicate nel presente avviso siano inferiori alle 5 (cinque unità), si procederà ad 

integrare il numero di operatori mancanti selezionandoli tra quelli iscritti all’elenco di operatori 

economici fornitori di beni, servizi e lavori di Sardegna Ricerche ove esistenti, ovvero, qualora non 

fossero disponibili sufficienti ed idonei operatori economici nell’elenco di operatori economici 

fornitori di beni, servizi e lavori di Sardegna Ricerche, gli operatori economici saranno selezionati 

tramite estrazione a sorte sul portale MePA, tra gli operatori iscritti ed abilitati al bando Beni per la 

categoria merceologica prodotti relativa ad “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, 

Macchine per Ufficio”. 

 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse risultino superiori a 5 (cinque), il 

CRS4 inviterà a presentare offerta, tramite la piattaforma telematica del MEPA, tutti i soggetti che 

abbiano presentato valida manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso e che siano in 

possesso dei requisiti prescritti sopra specificati. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali, eseguito con strumenti informatici 

e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per 

finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi 

della L. 69/2009 e del D.Lgs. n. 33/2013, i dati raccolti in riferimento alla presente procedura 

potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell’Ente, per ragioni di 

pubblicità e trasparenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali 

dati comporta l’impossibilità di istruire la procedura di designazione. I dati in argomento potranno 

essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e 

funzioni, ad altre strutture del CRS4, nonché a Sardegna Ricerche e alla Regione Autonoma della  



                                                                              
 

 

 

 

Sardegna. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea e non 

saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati 

saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, 

successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al 

titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 

cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva 

l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di 

controllo, e il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 

Il Titolare del trattamento è il CRS4 srl con sede in Pula, Loc. Piscina Manna – Edificio 1, PEC 

crs4@legalmail.it.  Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato 

all’indirizzo email: dpo@crs4.it oppure al numero di telefono: 070 9250 1. Il DPO è contattabile 

per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura pubblica, né proposta 

contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e, pertanto, non 

vincola in alcun modo il CRS4 che, in qualunque momento potrà interrompere la presente 

procedura ed intraprenderne delle altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali richiesti per l’affidamento in oggetto che invece dovranno essere accertati 

dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

 

8. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Si precisa che le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici dovranno prevenire, 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo concas.antonio@legalmail.it, 
non oltre le ore 18:00 del giorno 18/01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
 

 

 

 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura pubblica, né proposta 

contrattuale, ma è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e, pertanto, non 

vincola in alcun modo il CRS4 che, in qualunque momento potrà interrompere la presente 

procedura ed intraprenderne delle altre, senza che i soggetti che avranno manifestato interesse 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

 
Pula, 11 gennaio 2021 

Il Responsabile del Procedimento 

Lidia Leoni 

 
 
Allegati:  
- Scheda Tecnica – Allegato A 

- Modulo di Manifestazione di Interesse – Allegato B 

 

 

 


