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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Ufficio Appalti Contratti ed Economato 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di 

importo pari a 40.000 euro ed inferiore alle soglie comunitarie (art. 36, com. 2 lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016), per l’affidamento della: 

 

“Fornitura, in service, di terminali di rilevazione presenze, applicativo di gestione, servizi di 

installazione, configurazione, migrazione dati dal vecchio sistema, formazione e servizio di 

assistenza e manutenzione” CUI  01963509042020+2+0010” 

 

SI RENDE NOTO 

Che l’Università degli Studi di Sassari intende espletare un’indagine conoscitiva, e non vincolante, finalizzata 

all'individuazione degli operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, alla procedura di gara di cui all’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016), per l'affidamento della Fornitura, in service, di terminali di rilevazione presenze, 

applicativo di gestione, servizi di installazione, configurazione, migrazione dati dal vecchio sistema, 

formazione e servizio di assistenza e manutenzione” CUI  01963509042020+2+0010, da effettuarsi 

tramite Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 

La Stazione Appaltante 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. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

L’Università degli Studi di Sassari, sede in piazza Università 21- 07100 Sassari, PEC: 

protocollo@pec.uniss.it; C.F./P.IVA: 00196350904; e-mail: ufficioappalti@uniss.it; Tel.: 079 22 9806/9917 



   Pagina 2 di 4 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, Responsabile del procedimento è il P.I. Luigi Achenza, Responsabile 

dell’Ufficio Servizi Informatici per i Dipartimenti e Reti di Ateneo. 

 

RESPONSABILE DI GARA 

Responsabile di gara è la dott.ssa Annamaria Sechi, Responsabile dell’Ufficio Appalti, Contratti ed 

Economato di Ateneo. 

 

OGGETTO E FINALITA’ DELLA PROPOSTA 

Fornitura, in service, di terminali di rilevazione presenze, applicativo di gestione, servizi di installazione, 

configurazione, migrazione dati dal vecchio sistema, formazione e servizio di assistenza e manutenzione 

CUI  01963509042020+2+0010. 

 

DECORRENZA DELL’APPALTO 

La fornitura deve essere garantita entro 30 giorni dalla stipula contratto. 

 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO  

Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, IV com. del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 80.000,00 

(euro ottantamila/00) iva esclusa ed è determinato come di seguito dettagliato: 

• L’importo a base di gara è pari a € 80.000,00 IVA esclusa soggetti a ribasso d’asta; 

• Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 0 (zero € /00). 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La presente gara sarà esperita con la forma della procedura sottosoglia ex art, 36, II com. D.Lgs. 50/2016 da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con il miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 . 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  

Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento: 

 Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesta l’abilitazione, da parte degli operatori 

economici, al mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. ed, in 

particolare, l’iscrizione alla categoria merceologica “Beni: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio”; 

 I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 

50/2016; 

 Gli operatori economici devono essere iscritti nel registro delle imprese della Competente Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato, per la relativa attività oggetto dell’appalto (prestazione di servizi a 

enti pubblici o privati). 
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa all’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di 

Sassari, in Piazza università 21- 07100 Sassari, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/04/2020 

tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it, alla c/a dell’Ufficio Appalti Contratti Ed Economato, 

a pena di esclusione, riportando il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse Fornitura, in service, di 

terminali di rilevazione presenze, applicativo di gestione, servizi di installazione, configurazione, migrazione 

dati dal vecchio sistema, formazione e servizio di assistenza e manutenzione” CUI  

01963509042020+2+0010”. 

 

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

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

Le manifestazioni di interesse, dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale 

dell’operatore economico manifestante interesse, Allegato A. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

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

di affidamento. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

a) Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione 

Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del sorteggio pubblico. Il 

giorno e l’ora del sorteggio verrà comunicato tramite pubblicazione sul profilo della stazione appaltante 

www.uniss.it nella sezione “Bandi di gara”. Pertanto si invitano gli operatori economici candidati a monitorare 

il sito. 

b) Nel caso in cui i manifestanti interesse siano inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, sorteggiando dal sistema Mepa della Piattaforma 

acquisti in rete gli operatori economici mancanti al raggiungimento di tale numero, iscritti alla categoria 

merceologica “Beni: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” 

c) Nel caso in cui nessuno manifesti interesse la stazione appaltante procederà al sorteggio dei sette 

operatori economici sul Mepa nella categoria merceologica “Beni: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni 

e Macchine per Ufficio” 

 

CONTATTI 

Eventuali informazioni tecniche sulla procedura possono essere richieste al P.I Luigi Achenza, tramite mail 

all’indirizzo achenza@uniss.it. 

Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste alla Dott.ssa Annamaria Sechi presso 

l’Ufficio Appalti, Contratti ed Economato tramite mail ufficioappalti@uniss.it; 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente gara.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.uniss.it nella sezione “Bandi di gara”. 

 

ALLEGATI 

1.- Fac - simile domanda di manifestazione di interesse ALLEGATO A. 

 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE                                                                    

                                                                                                          Alessandro Forino 

          

 

 IL REPONSABILE DI GARA 

 (Dott.ssa Annamaria Sechi) 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                

 
 
 

 


		2020-03-30T10:13:59+0000
	FORINO ALESSANDRO




