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Disposizione prot n. 1917 del 08/11/2019

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.
LGS.
50/2016
DELLA
FORNITURA,
CONSEGNA,
INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI UN “EMULATORE
DI RETE PER TEST SU MICROGRID” PER GLI OPERATORI
ECONOMICI ISCRITTI AL PORTALE MEPA GESTITO DA
CONSIP S.P.A.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
•
•
•

•
•

Considerato che si rende necessario l’affidamento della fornitura in oggetto e
dettagliata nella documentazione allegata;
Richiamato l’art. 30. del D.Lgs.50/2016 “Principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione di appalti e concessioni”;
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 che prevede
l’affidamento di servizi e forniture per le soglie di cui all’art. 35 del medesimo
D.Lgs. 50/2016 così come modificate dalla L. 337/2017 possa avvenire
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque
operatori economici;
Richiamato l’art dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, che nel caso di
forniture /servizi ad alta ripetitiva e/o standardizzate è possibile utilizzare per
l’affidamento il criterio del minor prezzo;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente
esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

AVVISA
che il Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica intende
avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16,
per l’individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare ad una procedura
negoziata tramite RDO, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 50/16 per l’affidamento della
fornitura in oggetto evidenziata.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità,
imparzialità, trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento
della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016. Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione,
non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di
punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso
e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare
la presente
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indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare
all'Amministrazione la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una
rosa di operatori economici dalla quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di
preventivo.
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito.
Pertanto, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare
all’Amministrazione la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di
seguito specificate.

OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura, consegna, installazione e messa in servizio di
un “emulatore di rete per test su microgrid”.
Il valore totale della fornitura è stimato in € 61.500,00 IVA esclusa.
Non è prevista la suddivisione in lotti.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici: 1)
iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
per attività inerenti il presente avviso esplorativo.

iscritti sul portale MEPA gestito da Consip S.p.a. – Bando
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per
Ufficio”

2)

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura,
non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs,
50/2016.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire domanda
in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
a pena di esclusione, entro e non oltre il 25 Novembre 2019 al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: diaee@uniroma1.it con oggetto

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MICROGRID”
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive prevenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA
RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
Questa Amministrazione non intende limitare il numero di candidati che verranno
invitati alla procedura.
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L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del d. lgs. 50/2016, poiché trattasi di fornitura di importo inferiore alla
soglia di cui all'art. 35.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Sabatini

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento
UE n. 2016/679 (denominato GDPR) e della normativa nazionale vigente
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.

PER INFORMAZIONI INERENTI LA GARA
RUP Ing. Marco Sabatini, marco.sabatini@uniroma1.it
Responsabile amministrativo: Claudia Pistis, claudia.pistis@uniroma1.it
ALLEGATI:
ALLEGATO A – Istanza e dichiarazioni
ALLEGATO B – Capitolato della fornitura
f.to Il RESPONMSABILE AMMINISTATIVO
DELEGATO DEL DIAEE
Dott.ssa Claudia Pistis

