
 

 

AVVISO DI INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 

PREVENTIVI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO 

ELETTRONICO (MEPA), DELLA FORNITURA BIENNALE DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE SOFTWARE SU VMWARE E MANUTENZIONE HARDWARE 

LENOVO, IBM, SINOLOGY 

CUP B29E20000340005 

CPV: 50312110-9 

 

La Stazione Appaltante, Istituto di Informatica e Telematica Sede di Cosenza del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (nel seguito “Stazione Appaltante”), con il presente avviso intende acquisire preventivi 

finalizzati all’eventuale affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 

2020 n° 76 e s.m.i. convertito dalla L. 11 settembre 2020 n° 120 - per individuare un operatore 

economico a cui affidare la fornitura biennale del servizio di manutenzione software su VMWARE e 

del servizio di manutenzione hardware Lenovo, IBM, Sinology da svolgersi presso la Stazione 

Appaltante. I predetti servizi e la loro durata sono dettagliatamente elencati e descritti nell’Allegato 

1 al presente Avviso.  

 

Tale avviso è finalizzato a: 

-ricevere preventivi di spesa per individuare e favorire la partecipazione e la consultazione degli 

operatori economici, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante, che potranno essere 

rinegoziate in sede di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito 

in L. n. 120/2020, D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

-individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, un operatore economico con il quale procedere poi con un affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come 

modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm. ii.;  

 

Premesse 

 

La Stazione Appaltante utilizza apparecchiature di storage del produttore Lenovo, IBM, Sinology, 

meglio dettagliate nell’Allegato 1, per il funzionamento dei server e il backup dei dati. Per tali 

apparecchiature e per il software su VMWARE, stante la loro criticità, è necessario garantire un 

servizio di manutenzione di adeguato livello. 

 

L’indagine esplorativa di cui al presente avviso non è in alcun modo vincolante per la Stazione 

Appaltante, di conseguenza non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno 

precontrattuale con la Stazione Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità 

precontrattuale in capo alla medesima.  

Il presente Avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara, né vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante. 

Trattandosi di richiesta di preventivi non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e la Stazione Appaltante sarà libera di 

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine avviata, senza che i soggetti 



 

 

partecipanti possano vantare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta anche in 

presenza di un unico preventivo ricevuto. 

 

Qualora, successivamente ricorressero le condizioni e la Stazione Appaltante decidesse di procedere 

ad un’eventuale successiva procedura di affidamento, questa avverrà tramite piattaforma "Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) a mezzo Ordine Diretto o Trattativa Diretta 

con l’operatore economico che abbia correttamente inviato un preventivo e che sia stato individuato 

idoneo.  

 

Ciascun operatore economico dovrà pertanto:  

• essere registrato alla piattaforma Mepa.  

 

Ciascun operatore economico che abbia inviato un preventivo ritenuto idoneo dalla Stazione 

Appaltante si impegna, sin da subito, a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell’eventuale stipula 

del contratto, la seguente documentazione: 

● Patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1 comma 17; 

● Dichiarazione assolvimento imposta di bollo; 

● Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010. 

 

Si richiede obbligatoriamente che il servizio di manutenzione, la cui durata deve corrispondere a 

quanto indicato nell’Allegato 1:  

• sia effettuato dal produttore dell’hardware e del software;  

• sia del tipo NBD, 8x5.  

 

La richiesta di preventivi di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del CNR 

(www.urp.cnr.it sezione Gare e appalti), ha lo scopo di favorire la più ampia partecipazione e la 

consultazione di Operatori economici abilitati sul MEPA. 

 

Stazione Appaltante 

Istituto di Informatica e Telematica Sede di Cosenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via P. 

Bucci, cubo 17b 7° piano – 87036 Rende (CS) – PEC: protocollo.iit@pec.cnr.it  

 

Responsabile Unico del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dr.ssa Maria Taverniti. Per eventuali chiarimenti 

di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche è possibile rivolgersi al RUP 

esclusivamente all’indirizzo email: maria.taverniti@cnr.it. 

 

 

Descrizione del servizio e durata 

 

Fornitura biennale (per il periodo si veda l’Allegato 1) del servizio di manutenzione software su 

VMWARE e manutenzione hardware Lenovo, IBM, Sinology, ubicati presso la sede della Stazione 

Appaltante, dettagliatamente elencati e descritti nell’Allegato 1 al presente Avviso. . 

 

 

Luogo di consegna ed installazione della fornitura 
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Istituto di Informatica e Telematica Sede di Cosenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via P. 

Bucci, cubo 17b 7° piano – 87036 Rende (CS).  

 

Importo stimato dell’affidamento 

L’importo complessivo stimato dell’affidamento è quantificato in € 12.500,00 

(dodicimilacinquecento,00) oltre IVA.   

Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi e oneri necessari per la realizzazione 

dei servizi in oggetto a perfetta regola d’arte. Non ricorrono le condizioni per la quantificazione dei 

costi per la sicurezza, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’articolo 26, comma 

3 del D. Lgs. 81/2008. 

 

Requisiti di partecipazione all’indagine 

Possono presentare preventivi i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di 

quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Iscrizione al bando di abilitazione MEPA, accreditamento per l’iniziativa Servizi nella Categoria – 

Servizi per l'Information & Communication Technology - ovvero Apparati per storage area network- 

o Infrastrutture ICT. 

 

Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di 

esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del 

D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

(CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In caso di sede 

all’estero – in analogo registro dello Stato d’appartenenza per il tipo di attività inerente all’oggetto 

della presente procedura. 

b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’Albo 

delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. 

 

Requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016) 
c) Fatturato globale minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi 3 

(tre) esercizi finanziari disponibili per un importo almeno pari a € 16.000,00/anno (euro 

sedicimila/00), IVA esclusa e quindi per un valore pari a circa 1,28 (uno virgola ventotto) il valore 

annuo dell’affidamento oggetto del presente Avviso.  

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l’aspetto economico-finanziario operatori 

economici qualificati per l’affidamento in oggetto. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) 
d) Esecuzione negli ultimi 3 (tre) anni dei seguenti servizi: 

Il concorrente deve aver eseguito e fatturato negli ultimi 3 (tre) anni, antecedenti la data di 

pubblicazione del presente Avviso di Indagine di mercato, Servizi analoghi con indicazione dei 



 

 

rispettivi importi, date e destinatari, svolti a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o 

committenti privati. 

Tale requisito è richiesto al fine di individuare, sotto l’aspetto delle capacità tecnico-professionali, 

operatori economici qualificati per l’affidamento in oggetto, che abbiano già svolto servizi affini, per 

entità e per contenuti, e che quindi siano a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio e 

delle criticità ad esso inerenti.  

 

Gli operatori economici non residenti in Italia ma in altro Stato membro devono essere iscritti in uno 

dei registri professionali e commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

 

Resta inteso che la presentazione dei preventivi e la loro acquisizione da parte della Stazione 

Appaltante non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali qui richiesti ma dovranno 

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

Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 36 c. 5 del Codice. Si anticipa che, ai sensi dell’ex articolo 36 

del D. Lgs. 50/2016 e smi, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere 

generale.  

 

Termine e modalità di presentazione del preventivo 

Il termine di ricezione dei preventivi e della documentazione correlata, come meglio descritta nel 

seguito, è fissato per le ore 12:00 del 14 ottobre 2022. 

Preventivi e documentazione dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  

protocollo.iit@pec.cnr.it e per conoscenza al RUP all’indirizzo maria.taverniti@cnr.it con specifica 

indicazione in oggetto della dicitura “PREVENTIVO PER FORNITURA BIENNALE DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SU VMWARE E MANUTENZIONE 

HARDWARE LENOVO, IBM, SINOLOGY”. 

 

Per i soli operatori economici non residenti in Italia, l’invio della documentazione dovrà avvenire 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del RUP: maria.taverniti@cnr.it. 

  

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare, oltre al preventivo, la seguente documentazione: 

● Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, d.lgs. n. 50/2016. 

 

I preventivi dovranno essere firmati digitalmente da un titolare / legale rappresentante / procuratore 

in grado di impegnare il soggetto per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia; con 

firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, per gli operatori economici stranieri. 

 

Criterio di valutazione del preventivo 

La Stazione Appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente affidare la fornitura 

procedendo ad una valutazione comparativa dei preventivi, utilizzando i seguenti criteri di 

valutazione, in ordine decrescente d’importanza: 

● La rispondenza della proposta, in termini di durata del servizio, di caratteristiche/funzionalità 

tecniche, ai fini del soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante; 

● Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le proposte vengano 

considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico. 
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Il preventivo presentato vincolerà gli operatori economici per 180 giorni dalla scadenza del termine 

indicato per la presentazione del medesimo. L’appalto potrà essere affidato anche in presenza di un 

solo preventivo valutato idoneo. 

Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione 

Appaltante. 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle Ricerche 

provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con 

mezzi elettronici sia non, esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso e per l’eventuale 

successiva stipulazione e gestione del contratto in particolare per le finalità funzionali allo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione dell’indagine esplorativa di 

mercato, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è 

obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare 

del trattamento dei dati personali è Il CNR. 

Con l’invio del preventivo l’operatore economico esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali. 

 

Il Direttore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 1 

 
FORNITURA BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE SU 

VMWARE E MANUTENZIONE HARDWARE LENOVO, IBM, SINOLOGY 

CUP B29E20000340005 

CPV: 50312110-9 

 

Manutenzione biennale hardware 

 

Si richiede la quotazione della manutenzione biennale hardware per quanto definito nella seguente 

tabella:  

 

Per tutte le macchine si richiede: 

1) Manutenzione del produttore. 

2) Tipo di servizio: NBD, 8x5;  

3) Scadenza del contratto: vedi tabella.  

4) Modalità di pagamento: canone biennale Tipo 

 

 

Tipo Modello S/N Note Scadenza contratto 

Server Lenovo 

SR650 
7X06 

CTO1WW 
S4AHB531 + 2 HD SATA 240GB (FRU 

01GT758) 
Scaduta garanzia 

Server IBM 

X3650M2 
7947-K4G 99H5146 + 6 HD 500GB  6Gb SAS 

(FRU 42D0708) 
12/12/2022 

Storage IBM V3700 2072-24C 7818718 + 24 HD 600GB 6Gb SAS 

(FRU 00Y2430) 
01/12/2022 

Switch Lenovo 

B300 
3873-HC4/AR3 MM03248  8 port lincensed Scaduta garanzia 

NAS Sinology 

RS2416+ 
 1571NBN5

72900 
+ 12 HD SATA 6TB 6Gb/s-

64MB 
Scaduta garanzia 

 

Manutenzione biennale software 

Si richiede la quotazione della manutenzione biennale software per quanto definito nella seguente 

tabella:  

 

Tipo Modello Scadenza contratto Decorrenza contratto 

Vmware 6.5 Scaduto  Immediata dopo la stipula1 

 

 

 

                                                 
1 Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni in merito al contratto wmware contattare direttamente il RUP 

all’indirizzo  mail maria.taverniti@cnr.it. 
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