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Centro di Spesa Rettorato e Giunta 
Responsabile: Annalisa Pinna alpinna@uniss.it  tel. 079 228812 
 

Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

 
Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________ 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

•  Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’espletamento di un 
affidamento direttore sul ME.PA., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per la 
fornitura di N.5 PC All in One con caratteristiche equivalenti al “Acer Aspire C 27 
All-in-One” e N.7 PC Desktop All-in-One con caratteristiche equivalenti all'HP 24-
df1001nl con SSD da 1 TB:; 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ORE 13:00 DEL 4 GIUGNO 2021 PENA LA NON AMMISSIONE 

 
 Con il presente avviso, si intende acquisire le manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici 

in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5, da invitare al successivo affidamento diretto sul 

MEPA tramite trattativa diretta per l’affidamento della fornitura N.5 PC All in One con caratteristiche 

equivalenti al “Acer Aspire C 27 All-in-One” e N.7 PC Desktop All-in-One con caratteristiche 

equivalenti all'HP 24-df1001nl con SSD da 1 TB 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Le manifestazioni di interesse 
hanno il solo scopo di comunicare al Centro di Spesa Rettorato e Giunta la disponibilità ad essere invitati 
a presentare l’offerta informale. Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva di non 
procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura, ovvero di avviare una 
diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 
mercato, con atto motivato. Si forniscono di seguito le informazioni utili per la manifestazione 
d’interesse che costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura 
 
AMMINISTRAZIONE E CONTATTI  
Ente appaltante: Centro di Spesa Rettorato e Giunta – Università degli Studi di Sassari Piazza Università 
21 - 07100 Sassari C.F.: 00196350904 Tel.: 079228812 Sito internet: http://www.uniss.it/ E-mail: 
alpinna@uniss.it Pec: protocollo@pec.uniss.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.  
 
2) OGGETTO DELLA FORNITURA  
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Utente
Barra
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di N.5 PC All in One con caratteristiche 

equivalenti al “Acer Aspire C 27 All-in-One” e N.7 PC Desktop All-in-One con caratteristiche 

equivalenti all'HP 24-df1001nl con SSD da 1 TB come da allegato 1) del presente avviso. 

3) IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO  
 
L’importo stimato ammonta ad Euro 10.600 (diecimilaseicento/00) IVA esclusa, l’importo ha comunque 
valore meramente indicativo.  
 
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria 
richiesta entro il 4 giugno 2021 a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it, indicando 
nell’oggetto “Manifestazione di interesse per fornitura “N.5 PC All in One con caratteristiche 
equivalenti al “Acer Aspire C 27 All-in-One” e N.7 PC Desktop All-in-One con caratteristiche 
equivalenti all'HP 24-df1001nl con SSD da 1 TB”. L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo 
rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, 
l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di 
presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta 
elettronica certificata. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di 
validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale. In ogni caso detta 
manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. Non sono ammesse 
candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel 
presente Avviso.  
 
5) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
 
Potranno candidarsi tutti gli operatori economici del settore, iscritti ed abilitati sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del Nuovo Codice 
degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento diretto i 
soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
6) OPERATORI INVITATI  
 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici 
interessati ad essere invitati a presentare l’offerta. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che 
avverrà nei modi e nei tempi previsti dal D.lgs n. 50/2016.  
 
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 

2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito della gara. Il presente avviso 

esplorativo, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, 

della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 337/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel sito 
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internet dell’Ateneo, www.uniss.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi 

di gara e contratti”. Scadenza prevista per le ore 13,00 di 4 giugno 2021. L'Amministrazione si riserva 

di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 
Si allega: Modello di manifestazione di interesse.  
 
 

Il Direttore Generale 

Prof. Marco Breschi 
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