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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (LOTTO UNICO)  

CIG: 880717029A 

CUI 80054330586202100302 

 

A seguito della Determina a contrarre n. 29 Prot. AMM CNT CNR n. 0043370/2021 del 16/06/2021 

si rende noto che l’Ufficio ICT della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del CNR intende 

procedere con il presente avviso, ad un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici, abilitati sulla 

piattaforma MePA (Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione), ai quali inviare una 

Richiesta di Offerta (RdO) finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione per 36 mesi per 19 

sistemi firewall Forcepoint (8 unità di tipo NGFW-335, 10 unità di tipo NGFW-1105 e 1 unità di tipo 

NGFW2101) e del servizio di manutenzione software della piattaforma SMC (SG-SMC-ENT-U-PERP 

+ Forcepoint SMC 10 Domains). 

 

Il presente avviso, che non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, è 

finalizzato ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il CNR che, in 

qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di 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 e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere 

dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla 

Stazione Appaltante.  

 

Oggetto dell’appalto 

 

I servizi richiesti riguardano la manutenzione (aggiornamento software Forcepoint, manutenzione 

hardware apparati, servizio di aggiornamento malware) per 36 mesi presso Forcepoint per 19 sistemi 

firewall Forcepoint (8 unità di tipo NGFW-335, 10 unità di tipo NGFW-1105 e 1 unità di tipo 

NGFW2101) e del servizio di manutenzione software della piattaforma SMC (SG-SMC-ENT-U-PERP 

+ Forcepoint SMC 10 Domains). 

 

Divieto di subappalto 

 

Il subappalto è escluso. L’operatore economico affidatario del contratto sarà tenuto ad eseguire in 

proprio il contratto medesimo, che, a pena di nullità, non potrà essere ceduto.  

 

Valore dell’appalto  

 

L’importo complessivo a base di gara è pari a € 100.965,12 Euro 

centomilanovecentosessantacinque/12), oltre IVA ai sensi di legge.  

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza da interferenza, la Stazione appaltante ha ritenuto di 

valutare in zero euro l'incidenza degli stessi sul costo e pertanto detti oneri non sono stati inclusi 

nell'importo posto a base di gara.  
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Individuazione dell’operatore economico  

 

L’Ufficio ICT acquisita la disponibilità dai soggetti interessati, avvierà una RDO su piattaforma 

MEPA. Alla procedura verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato 

manifestazione di interesse.  

A seguito delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, esclusivamente a mezzo piattaforma 

Me.Pa., della lettera di invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione necessaria.  

Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 

comma 3) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;  

 

Requisiti di partecipazione alla procedura  

I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, non devono incorrere in alcuna 

delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Devono possedere, inoltre, i 

requisiti e le capacità di cui all’art.83 comma 1 lett. a), e c) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.  

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

generali richiesti per l’affidamento della procedura.  

Ai sensi dell’art.36 comma 5 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. la verifica dei prescritti requisiti in capo agli 

Operatori Economici sarà effettuata tramite sistema AVCpass gestito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, pertanto tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno 

obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass. 

 
 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  

 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito 

istituzionale del CNR www.urp.cnr.it (sezione gare e appalti), dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 

giorno 15/07/2021 pena l’esclusione, all’indirizzo PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, unitamente 

a manlio.astolfi@pec.cnr.it indirizzata all’Ufficio ICT DCRS CNR, con l’indicazione “Servizio di 

manutenzione dei sistemi firewall e SMC Sede Centrale CNR CIG N. 880717029A” 

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente 

escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio 

dell’operatore economico e il CNR non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo 

nel recapito.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore 

economico, e quindi sottoscritta con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri 

residenti in Italia.  

Richieste informazioni  

Le informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico potranno essere richieste tramite la piattaforma 

Mepa o tramite mail al seguente indirizzo PEC: manlio.astolfi@pec.cnr.it indirizzate al Responsabile 

del Procedimento – Sig. Manlio Astolfi. 
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Trattamento dei dati personali  

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e per 

quanto applicabile del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della predetta procedura.  

Titolare del trattamento dei dati: Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Responsabile del trattamento dei dati: Ing. Roberto Puccinelli. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.urp.cnr.it sezione “Gare e Appalti”-“Gare in corso”, 

per un periodo di 15 giorni. 

            Il Dirigente 

              Ing. Roberto Puccinelli 
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