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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA 
NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) 

 
 
Il C.N.R. I.F.C. – Sede Secondaria di Lecce intende individuare un operatore economico in grado di 
fornire quanto segue: 
Fornitura di: N. 01 MACBOOK PRO DA 15” ARGENTO CON UNITA’ SSD DA 512 MB; N. 01 HARD DISK 
ESTERNO PORTATILE DA 2 TB – MODELLO WDBU6Y0020BBK-WESN O SIMILARE; N. 01 HARD DISK 

ESTERNO PORTATILE DA 3 TB – MODELLO WDBU6Y0030BBK-WESN O SIMILARE. (Vedi allegato 
Capitolato Prestazionale) 

mediante procedura negoziata nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
gestito dalla Consip S.p.a. tramite il portale internet www.acquistinretepa.it (art. 36, comma 2, lettera 
a) del d.lgs. 50/2016 — detto in prosieguo «c.c.p.» o «codice» — e articolo 1, comma 450 della l. 
296/2006). 
A tal fine, essa acquisisce dagli operatori economici abilitati nel MePA al bando “Beni di informatica, 
elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” – CPV 30213100-6 e CPV 30233132-5 una 
manifestazione d’interesse a essere invitati, sempre tramite MePA, a presentare offerta. 
A) Amministrazione contraente 
L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il C.N.R. I.F.C., ente pubblico di ricerca con sede 
principale in Via G. Moruzzi, n. 1 - 56124 PISA (PI) e Sede Secondaria in 73100 Lecce c/o Campus 
Ecotekne – Via Lecce-Monteroni, Pal. A7; telefono (+39) 0832422303, sito internet www.ifc.cnr.it. 
B) Procedura e criterio d’aggiudicazione 
Procedura telematica “Richiesta di Offerta (RdO)” o “Trattativa diretta (TD) in caso di unica utile 
manifestazione di interesse, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(www.acquistinretepa.it) con aggiudicazione all’offerta più bassa. 
C) Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento 
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 c.c.p. che non 
si trovino nelle cause di esclusione dell’articolo 8 del medesimo codice. 
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 c.c.p. 
Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) del citato articolo 45, comma 2 — fermo restando, sia per il 
consorzio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti di 
capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto 
all’articolo 47 c.c.p. 
È possibile soddisfare i requisiti di capacità economica/finanziaria e tecniche/professionali 
avvalendosi di un altro soggetto secondo quanto previsto dall’art. 89 c.c.p. 
D) Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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D.1) Descrizione  
Fornitura degli articoli sopra descritti, ricompresi nella categoria merceologica “Beni di informatica, 
elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio” – CPV 30213100-6 e CPV 30233132-5, presso 
il CNR IFC di Lecce. 
D.2) Luogo d’esecuzione 
Sede Secondaria del C.N.R. I.F.C. di Lecce. 
D.3) Importi netti a base di gara 
La base d’asta statuita da apposita determinazione è di € 2.638,73 oltre I.V.A. di legge. 
D.4) Requisiti d’idoneità professionale 
a) Iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. competente 
o a uno dei registri professionali o commerciali dell’allegato XVI al c.c.p. (se l’impresa è stabilita in 
altro Stato dell’U.E.) per oggetto sociale appropriato e almeno nella fascia di classificazione B o 
superiore; 
b) abilitazione e operatività, alla data di presentazione della manifestazione, al Mercato elettronico 
della P.A. al bando e pei meta-prodotti/prodotti indicati sopra; 
c) (se cooperativa) iscrizione al relativo albo presso la competente C.C.I.A.A.; 
d) (se cooperativa sociale) iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (articolo 9 della l. 
381/1991). 
D.5) Capacità economica e finanziaria 
a) avere un fatturato globale annuo, ottenuto negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso, pari almeno al doppio dell’importo totale netto a base di gara; 
b) aver effettuato nel triennio 2016/2018, servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto per 
un fatturato minimo annuo pari al doppio dell’importo posto a base d’asta; 
c) bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari definitivamente approvati senza perdite d’esercizio (il 
requisito s’intende posseduto anche se nei primi due anni di riferimento vi sono state perdite che 
però sono state integralmente ripianate nel terzo). 
D.6) Concorrenti plurisoggettivi 
Nel caso di consorzi (lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p.): 
a) i requisiti del § D.4, lettere a), e d) e del § D.6 devono essere posseduti dal consorzio stesso e dalle 
eventuali consorziate indicate; 
b) i requisiti del § D.4, lettera b) e del § D.5 devono essere posseduti solo dal consorzio. 
Nel caso di r.t.i. o consorzi ordinari (lettere d) ed e) dell’articolo 45 comma 2 c.c.p.) costituiti o 
costituendi: 
a) i requisiti del § D.4, lettere a), c) e d) del § D.5, lettera c) e del § D.6 devono essere posseduti da 
tutti i membri del raggruppamento o consorzio; 
b) i requisiti del § D.5, lettere a) e b) devono essere posseduti dalla mandataria o da una consorziata 
in misura maggioritaria e la misura restante dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o 
altre consorziate; 
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c) il requisito del § D.4, lettera b) dev’essere posseduto dal soggetto designato mandatario nel r.t.i. e 
dalla consorzianda che manifesta l’interesse. 
E) Durata 
La fornitura dovrà effettuarsi entro 30/40 giorni dalla formalizzazione dell’ordine con il documento di 
stipula MePA.  
È fatta salva la possibilità di avviare il servizio, nelle more della stipulazione del contratto, previa 
adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
F) Fonti di finanziamento 
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
G) Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse 
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse presentando 
domanda in carta semplice, redatta secondo l’Allegato X al presente avviso e accompagnata da una 
fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
La busta chiusa contenente la manifestazione deve giungere al C.N.R. I.F.C. di Lecce, a pena 
d’esclusione, entro le ore 13:00 del 14 novembre 2018 all’indirizzo sopra indicato (con qualsiasi 
mezzo, restando a carico del mittente il rischio di disguido o ritardo) oppure essere inviata per posta 
elettronica certificata all’indirizzo protocollo.ifc@pec.cnr.it (il messaggio di p.e.c. deve, pur esso, 
giungere entro l’ora e data indicate sopra). 
Sulla busta (o nell’oggetto del messaggio di p.e.c.) devono essere indicate la denominazione del 
mittente e la dicitura «Manifestazione d’interesse per la fornitura di PC MAC e HD EXT presso la Sede 
secondaria del C.N.R. I.F.C. di Lecce 2018». 
H) Individuazione dei concorrenti da invitare in ottemperanza al principio di rotazione 
In base alle disposizioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, l'affermazione secondo cui la 
rotazione non si applica nel caso in cui il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 
comunque aperte al mercato nel caso in cui la stazione appaltante non limiti il numero degli operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione. Si deve ritenere che tra le procedure aperte al mercato 
debba rientrare la procedura negoziata come la presente in cui i soggetti da invitare vengano 
individuati sulla base di indagini di mercato o di elenchi di fiducia. Resta tuttavia il limite secondo cui 
in questo caso la rotazione può non applicarsi solo se la stazione appaltante non indichi un numero 
predeterminato di soggetti da invitare. 
Pertanto, l’invito sarà spedito, tramite MePA, a tutti gli operatori economici che ne faranno richiesta e 
che dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti ai § C e D. 
L’Amministrazione aggiudicatrice non è vincolata a espletare la procedura; essa si riserva, inoltre, di 
specificare o aggiungere ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione. 
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, che dovrà 
essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negoziata. 
Eventuali comunicazioni sulla procedura saranno fatte, fino alla spedizione degli inviti, sul profilo di 
committente all’indirizzo internet sopra indicato — che i soggetti interessati sono quindi invitati a 
consultare costantemente — e, dopo la spedizione, tramite l’apposita funzione del portale MePA. 

mailto:protocollo.ifc@pec.cnr.it
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I) Cause d’esclusione 
Non saranno ammessi alla procedura gli interessati:  
• privi d’uno o più requisiti richiesti ai § C e D; 
• le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del § G; 
• le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali. 
Ci si riserva di richiedere integrazioni e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i documenti presentati, 
nel rispetto del principio di parità di trattamento. 
Non è consentito a un soggetto presentare contemporaneamente domande in forma individuale e/o 
in uno o più raggruppamenti e/o società a pena di esclusione di tutte le domande presentate. 
L) Responsabile unico del procedimento (RUP.) 
Dott. Carlo Giacomo LEO, Responsabile della Sede Secondaria del C.N.R. I.F.C. di Lecce. 
M) Reponsabile Amministrativo 
Dott. Gennaro CAGNAZZO (0832422315) 
N) Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della 
presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Titolare del trattamento è il C.N.R. I.F.C.. 
 
 

       Il Responsabile IFC Sede Secondaria di Lecce 

                   Dr. Carlo Giacomo LEO 

   Allegati: ALLEGATO X. 
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
PER LA FORNITURA DI HARDWARES VARI PRESSO CNR IFC LECCE EDIFICIO A7  

Istituto di Fisiologia Clinica – SEDE SECONDARIA di LECCE 

 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
 

Fornitura di:  

A) MACBOOK PRO DA 15” ARGENTO CON UNITA’ SSD DA 512 MB;  

B) HARD DISK ESTERNO PORTATILE DA 2 TB – MODELLO WDBU6Y0020BBK-WESN O 

SIMILARE;  

C) HARD DISK ESTERNO PORTATILE DA 3 TB – MODELLO WDBU6Y0030BBK-WESN O 

SIMILARE. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
Per il prodotto a sub A): 

 Intel Core i7 6-core a 2,2GHz di ottava generazione (Turbo Boost fino a 4,1GHz)  

 Display Retina con True Tone  

 Touch Bar e Touch ID  

 Radeon Pro 555X con 4GB di memoria GDDR5  

 16GB di memoria DDR4 a 2400MHz  

 Unità SSD da 512GB  

 Quattro porte Thunderbolt 3  

 Tastiera retroilluminata - Italiano  
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 Processore  

Intel Core i7 6-core a 2,2GHz di ottava generazione (Turbo Boost fino a 4,1GHz) 

 Memoria  

16GB di memoria DDR4 a 2400MHz 

 Grafica  

Radeon Pro 555X con 4GB di memoria GDDR5 

 Archiviazione  

Unità SSD da 512GB 

 

Per il prodotto a sub B) e C): 
DIMENSIONI DA 500GB A 1TB 
DIMENSIONI DA 1,5TB A 4TB 
GARANZIA LIMITATA 
Lunghezza: 111 mm 
Larghezza: 82 mm 
Altezza: 15 mm 
Peso: 0,13 kg 
 
Lunghezza: 111 mm 
Larghezza: 82 mm 
Altezza: 21 mm 
Peso: 0,23 kg 
Disco rigido portatile 
Cavo USB 
Guida rapida di installazione 
Temperatura operativa: Da 5 °C a 35 °C 
Temperatura di conservazione: Da -20 °C a 65 °C 
Formattazione NTFS per Windows® 10, Windows 8.1 o Windows 7 
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