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San Giovanni in Persiceto, 27.10.2017 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

TELEMATICA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PC, 

PER L’ACQUISTO DI LICENZE D’USO DEI SOFTWARE E PER LA FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI 

NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 

PRESENTI PRESSO GLI UFFICI E LE STRUTTURE GESTITE DA ASP SENECA. 

 

 

SCADENZA: 13/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  

rende noto che l’intestata Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) intende acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare a procedura negoziata 

telematica tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di noleggio di personal computer, per l’acquisto di licenze d’uso dei 

software e per la fornitura dei relativi servizi necessari per il funzionamento del sistema informatico 

e delle postazioni di lavoro presenti presso gli uffici e le strutture gestite da Asp Seneca. 

 

Il presente avviso pubblico, pertanto, non costituisce procedura di gara e non vincola in alcun modo 

l’ASP. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio dei personal computer, delle licenze 

d’uso e dei servizi necessari al funzionamento del sistema informatico e delle postazioni di lavoro 

presenti presso la sede amministrativa Villa Emilia, presso le Case Residenza e i Centri Diurni gestiti 

dall’Asp, avente le caratteristiche di seguito descritte:  

1) Locazione di n. 77 (69 desktop e 8 laptop) personal computer, di cui 10 postazioni 

desktop dotate di doppio monitor. Per numero di personal computer si intende una stazione di 

lavoro completa. Le macchine si intendono di brand (marca) e non assemblati.  

2) Smaltimento, con cancellazione certificata dei dati, delle macchine attualmente 

presenti in ASP che verranno sostituite (n. 40 personal computer). 

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

- Sede amministrativa c/o Villa Emilia, via Marzocchi n. 1/a – San Giovanni in Persiceto 

- Casa Residenza di Sant’Agata Bolognese – Via Sibirani n. 3 – 40019 Sant’Agata Bolognese; 



   

- Casa Residenza di Crevalcore – Via Pigozzi n. 174 – 40014 Crevalcore; 

- Casa Residenza di San Giovanni in Persiceto – Via Marzocchi n. 1/a – 40017 San Giovanni in 

Persiceto; 

- Centro Diurno di Anzola dell’Emilia – Via XXV Aprile n. 25 – 40011 Anzola dell’Emilia; 

- Centro Diurno di Calderara di Reno – Via Gramsci n. 53 – 40012 Calderara di Reno; 

- Centro Diurno di Sala Bolognese – Via Gramsci n. 95 – 40010 Sala Bolognese; 

- Centro Diurno Crevalcore – Via Trombelli n. 63 – 40014 Crevalcore; 

- Centro Socio Ricreativo San Matteo Decima – Via Cento n. 158 – 40017 San Matteo Decima; 

  

3. DURATA AFFIDAMENTO E IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

La durata del contratto è di 48 mesi decorrenti indicativamente dal 1 gennaio 2018.  

Il contratto è del tipo fleet management (rata fissa con possibilità di richieste di beni e servizi 

aggiuntivi). Tale quota aggiuntiva verrà determinata in un momento successivo, in base ai valori 

economici del contratto da stipulare. 

Per la durata complessiva di 48 mesi l’importo presunto del contratto è pari ad euro 125.000,00 

(I.V.A. esclusa).  

L’importo offerto dovrà tenere conto del rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti 

retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016. Gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

- insussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D. lgs 50/2016; 

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente 

all’oggetto dell’appalto; 

- requisiti di capacità economica, tecnica e professionale definiti dalla regolare esecuzione, nel 

triennio 2014-2015-2016 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per un importo 

complessivo nel triennio pari a quello posto a base di gara di euro 125.000,00 (I.V.A. esclusa); per 

servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente 

comprendano i servizi oggetto di gara o comunque servizi simili, attraverso i quali l’operatore 

economico deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie 

per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità; 

- requisiti di capacità economica e finanziaria documentati da idonee dichiarazioni di almeno un  

istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 attestante 

che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e 

puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 

dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi; 

- l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di Consip S.p.A.  

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato A, debitamente 

firmate digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, dovranno pervenire, 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo asp-

seneca@cert.provincia.bo.it ENTRO E NON OLTRE le ore 13,00 del giorno 13.11.2017 riportando 

nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PC, PER L’ACQUISTO DI LICENZE D’USO DEI SOFTWARE E PER LA 



   

FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO 

E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PRESENTI PRESSO GLI UFFICI E LE STRUTTURE GESTITE DA ASP 

SENECA.”   

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

6. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

b) e comma 6, del D. lgs 50/2016, esperita sul MePa con la modalità dell’RdO. 

Il numero massimo di operatori che saranno invitati tramite RdO è stabilito in 5. Nel caso in cui 

pervenissero più di 5 manifestazioni di interesse, si provvederà ad una preselezione sulla base 

prioritariamente della maggiore capacità professionale dei soggetti economici candidati. 

Il termine di presentazione dell’offerta sarà non inferiore a 15 (quindici) giorni. 

La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

2, del D.Lgs. n. 50/2016. All’offerta tecnica verrà attribuito un punteggio massimo di 70 punti e 

all’offerta economica un punteggio massimo di 30 punti.  

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Asp Seneca si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile 

giudizio, dandone tempestiva comunicazione, il presente avviso, nonché la facoltà di non dar corso 

alla successiva procedura negoziata nel caso in cui, per sopravvenuti impedimenti derivanti da 

disposizioni di legge o per sopravvenute per ragioni di pubblico interesse, non si possa o non risulti 

più opportuno provvedervi. 

 

8. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13, D.LGS. 30.6.2003 N. 

196) 

I dati personali forniti o raccolti in occasione della presentazione delle domande verranno trattati 

esclusivamente al fine degli adempimenti connessi alla presente procedura comparativa e nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

Presentando la domanda, il soggetto economico partecipante autorizza l’ASP alla pubblicazione dei 

propri dati sul sito Internet di Asp Seneca, al fine di notificare le informazioni inerenti la procedura. 

Titolare del trattamento dei dati è Asp Seneca; Responsabile del trattamento dei dati è il dott. 

Lorenzo Sessa.  

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del sopracitato 

decreto.  

 

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

L’Avviso pubblico e tutta la documentazione allegata sono resi disponibili per l’accesso libero, 

diretto e completo sul sito web di ASP “Seneca”, all’indirizzo http://www.asp-

seneca.it/Utilita/Bandi-di-gara. 

Eventuali informazioni complementari relative al presente Avviso pubblico potranno essere 

richieste, fino a 3 giorni prima della scadenza, via e-mail all’indirizzo asp-

seneca@cert.provincia.bo.it indicando chiaramente l’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, 

TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PC, PER L’ACQUISTO 



   

DI LICENZE D’USO DEI SOFTWARE E PER LA FORNITURA DEI RELATIVI SERVIZI NECESSARI PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PRESENTI PRESSO 

GLI UFFICI E LE STRUTTURE GESTITE DA ASP SENECA”.   

I quesiti e le relative risposte verranno pubblicati nell’apposita area del sito istituzionale. 

 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è Lorenzo Sessa. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  

Lorenzo Sessa 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

   del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

      Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: modello fac-simile domanda di partecipazione.  


