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AVVISO 
 

Avviso di indagine esplorativa di mercato volta a raccogliere preventivi informali finalizzati all’affidamento 
diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n° 76 convertito dalla L. 11 settembre 
2020 n° 120 e s.m.i. - della fornitura di Licenze Software Google Workspace Business Starter   presso 
l’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Modena nell’ambito del progetto 
“MAX 2 - MAterials design at the eXascale. European Centre of Excellence in materials modelling, 
simulations, and design - EU - GA 824143” - CUP B56C18003510006 
 
 

PREMESSE E FINALITA’ 
L’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche intende procedere, a mezzo della presente 
indagine esplorativa, all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto della fornitura 
di Licenze Software Google Workspace Business Starter, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 
2020 n° 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.  
 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta 
al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di 
esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura.  
 
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente 
avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di 
sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo 
procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 30 giorni di 
calendario, mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta 
salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della 
fornitura in di cui all’oggetto. 
 
L’eventuale successiva fase della procedura verrà gestita mediante la Trattativa Diretta del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Ciascun operatore economico dovrà pertanto: 
− essere registrato alla predetta piattaforma; 
− essere qualificato per il bando “beni”; 
− essere qualificato per la categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”. 
 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Fornitura di licenze software Google Workspace Business Starter , oltre ai servizi di assistenza, come indicato 
nella tabella sottostante. Le predette licenze permetto di utilizzare la suite di app di collaborazione per ufficio 
già in uso per la gestione della comunicazione e l’archiviazione di dati e documenti del Progetto Europeo 
“MAX 2 - MAterials design at the eXascale, European Centre of Excellence in materials modelling, simulations, 
and design - GA 824143. 
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Pertanto, è necessaria la fornitura dei prodotti indicati nel seguito e non sono ammesse offerte di prodotti 
equivalente: 
 

Item Q.tà Descrizione 

1.A 90 Rinnovo Licenze annuali Google Workspace Business Starter (di cui 86 
mantenimento + 4 nuove utenze) in scadenza il 27/03/2022 
Suite di app di collaborazione per l'ufficio fra cui: 

✓ Gmail: inviare e ricevere posta utilizzando l'indirizzo professionale,  
✓ Meet: partecipare a riunioni video sicure dal proprio laptop o da altri 

dispositivi (fino a 100 partecipanti) 
✓ Calendario: condividere i calendari per fissare riunioni e programmare 

eventi 
✓ Documenti: collaborare in tempo reale con altre persone a documenti, 

fogli di lavoro e presentazioni online 
✓ Drive: archiviare i file ed eseguirne il backup in modo sicuro nel cloud 

con 30 GB di spazio di archiviazione per utente 
✓ Chat: comunicare in gruppi o individualmente con testo e media 

Controlli amministrativi e di sicurezza 
Si chiede di indicare nel preventivo il costo annuo per licenza 

2.A 40 Opzione: Acquisto Licenze mensili Google Workspace Business Starter da 
acquisire se necessarie in frazione di anno per allineare la scadenza 
dell’annualità.  
Si chiede di indicare nel preventivo il costo mensile per licenza 

3.A 90+ n Opzione: Eventuale Rinnovo Annuale Licenze Google Workspace Business 
Starter per una ulteriore annualità; è ammessa la revisione del prezzo in base in 
base alle variazioni di prezzo applicate da Google. 
Si chiede di indicare nel preventivo il costo annuo per licenza. La quotazione è 
richiesta per definire l’eventuale valore massimo dell’affidamento e non per la 
determinazione del valore della prima annualità 

4B 2 ore Opzione: Assistenza durante la migrazione dall’attuale gestore al nuovo gestore 
affidatario e acquisibili in blocchi da 1 ora 

5B 15 ore Opzione: Ore annue di assistenza remota e acquisibili in blocchi da 1 ora 

 
È richiesta la formulazione del preventivo per ciascun prodotto incluse le opzioni. 
 
Il luogo di consegna è l’Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sede di Modena, Via G. 
Campi 213/A, 41125 Modena  
 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Possono inviare il proprio preventivo i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (nel 
seguito “Codice”), che:  

• Non rientrino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

• (Per i soggetti giuridici) Siano iscritti in un registro secondo il disposto dall’art.83 comma 3 del 
Codice per attività inerenti l’oggetto del presente appalto; 

 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

La Stazione Appaltante ha stimato per l’affidamento di cui all’oggetto, servizi opzionali inclusi, un importo 
massimo pari ad € 17.200,00= oltre IVA se dovuta.  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo entro e non oltre il 
giorno 10 marzo 2022 ore 13:00 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it, e in copia al RUP 
all’indirizzo PEC annagrazia.stefani@pec.it, presentando la seguente documentazione:  

• Allegato 1 – Dichiarazione contenente la relazione tecnica ed il preventivo;  
 
La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da un legale 
rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto.  
 

VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI 
La Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda avviare la procedura di affidamento, provvederà ad 
esaminare le relazioni tecniche ed i preventivi ricevuti entro la scadenza.  
La valutazione avverrà su base comparativa delle relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando i seguenti 
criteri di valutazione, in ordine decrescente d’importanza:  

• La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del 
soddisfacimento delle necessità della Stazione Appaltante;  

• Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le relazioni tecniche vengano 
considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico.  
 

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

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
L’operatore economico eventualmente selezionato sarà tenuto, prima dell’affidamento, a:  

• Fornire il DGUE;  

• Fornire le Dichiarazioni integrative al DGUE;  

• Acquisire il PassOE (Servizio AVCpass, ANAC);  

• Fornire il Patto di integrità;  

• Farsi carico dell’imposta di bollo sulla Lettera ordine/Contratto;  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI 
Il Responsabile Unico del Procedimento – RUP è la Dott.ssa Anna Grazia Stefani; per eventuali chiarimenti di 
natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il candidato potrà rivolgersi al RUP 
esclusivamente all’indirizzo email: annagrazia.stefani@nano.cnr.it  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 2016/679 
esclusivamente nell’ambito della presente indagine di mercato. 
 

La RUP 
                  (Anna Grazia STEFANI) 
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