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OGGETTO: Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici - iscritti ed 
abilitati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per le preventive consultazioni 
preliminari di mercato di cui all’art.66 - dlgs 18 aprile 2016, n. 50 finalizzate alla successiva stipula 
di una trattativa diretta sul mepa per la fornitura di attrezzature informatiche. 

 

Ai sensi dell’36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 216 c. 9 del medesimo 
testo normativo, e in ossequio a quanto disposto con Determina Rep. 3904, Prot. n. 133644 del 
04/12/2020, questa Amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa, non vincolante, 
finalizzata alle preventive consultazioni preliminari di Operatori Economici iscritti ed abilitati sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzate alla successiva stipula di una trattativa diretta sul 
mepa per la fornitura di ATTREZZATURE INFORMATICHE suddivisa in 6 lotti come da allegato. 

Il presente avviso rimarrà presente sul sito di questa Università per un periodo di n. 5 giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione.  

 
REQUISITI SOGGETTIVI 

Potranno manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici del settore, iscritti ed abilitati sul 
Mercato Elettronico della P.A. . 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura 
o del servizio di cui trattasi da attestare con l’iscrizione in Camera di Commercio Industria, Agricoltura, 
Artigianato.  

MODALITA’ DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi di fornitura standardizzata e di importo inferiore alla soglia comunitaria il criterio di 
aggiudicazione, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 è quello dell’offerta con il 
criterio del minor prezzo in quando si tratta di forniture o servizi standardizzati ad elevata ripetitività. 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovrà essere utilizzato il 
modello di istanza allegato al presente avviso esplorativo e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12:00 del 18 dicembre 2020 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.uniss.it 

L’oggetto della PEC deve contenere: “Partecipazione alla manifestazione di interesse per 
l’individuazione di operatori economici per Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (ME.PA.) per la fornitura di ATTREZZATURE INFORMATICHE UA.2014. 

Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambi gli indirizzi e-mail sono indirizzi di 
posta elettronica certificata. 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute 
dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

TRASPARENZA 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, 
l’Amministrazione procederà ad invitare alla procedura di gara CINQUE operatori economici operanti 
nel settore oggetto dell’appalto, qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero 
inferiore a CINQUE unità, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere comunque ad 
invitare quanti hanno validamente risposto. , qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire 
in numero inferiore o superiore a CINQUE unità, questa Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere comunque ad inviare le consultazioni preliminari a quanti hanno validamente risposto. 

PRIVACY 

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 regolata dal 
presente disciplinare di gara in oggetto.  

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 proprio sito web ai fini della generale conoscenza.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad altre 
procedure di affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l'Università che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che sarà invece, accertato dall'Amministrazione in 
occasione della successiva procedura di affidamento. 

RUP 

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Annalisa Pinna – Università degli Studi di Sassari Via Macao 
32, 07100 Sassari - indirizzo di posta elettronica: alpinna@uniss.it  
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CONTATTI 

Punto di contatto per la procedura di selezione: 

Rag. Annalisa Pinna - tel. 079 228997 e-mail alpinna@uniss.it 

Dott.ssa Anna Maria Murtas - tel. 079 229758 e-mail ammurtas@uniss.it  

 

Il Dirigente 

Dott. Paolo Pellizzaro 
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