Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell’Amministrazione

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
ai fini della selezione delle ditte da invitare a procedura negoziata
mediante RdO sul MePA

per l’espletamento di una procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art 36,
comma 2, lettera b) del D.lgs n.50/2016 per il rinnovo triennale delle licenze e
della manutenzione delle componenti hardware e software (Veeam, Vmware e
Hpe) dell’infrastruttura del ced necessaria a sostenere tutti i servizi tecnici
erogati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).
Si rende noto che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione intende procedere ad una indagine di
mercato, ai sensi dell’art.36 del D.lgs n.50/2016 e del paragrafo 4 delle Linee guida ANAC
n.4/2016, per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36,
comma 2, lettera b), del D.lgs n.50/2016 nel rispetto dei principi enunciati dall’art.30, comma 1,
del medesimo decreto e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione, per il rinnovo triennale delle licenze e della
manutenzione delle componenti hardware e software dell’infrastruttura del ced necessaria a
sostenere tutti i servizi tecnici erogati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).
1) Oggetto e durata dell’appalto
Oggetto dell’appalto è il rinnovo triennale delle licenze e della manutenzione delle componenti
hardware e software (Veeam, Vmware e Hpe) dell’infrastruttura del ced della SNA descritte in
quanto segue.
La componente hardware è così articolata:






Blade BL c3000
N.3 lame HP BL465c Gen8
Switch HP E5406 ZL
Storage HP 3PAR Store Server 7200 2-N Storage Base
N.2 lame HP BL460c Gen9

La manutenzione operata sui predetti apparati, acquistata in momenti diversi, si compone di due
elementi:



Contratto PRESID-RO-E5406-01 valido fino al 31/12/2018;
Contratto SCUOLA-RM-BL460C-1 valido fino al 17/02/2019.

La componente software è rappresentata principalmente da due applicativi:
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VEEAM (per il backup dell’infrastruttura) la cui licenza è scaduta il 28/12/2018 (contratto
codice n. 00594150);
VMWARE (per la gestione dell’infrastruttura virtuale) la cui licenza è scaduta il 23/12/2018
(contratto codice n. 445196080)

Le licenze e le manutenzioni oggetto della presente richiesta dovranno avere la durata di tre anni a
partire dalla consegna complessiva della fornitura.
Le licenze dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

2) Valore della base d’asta e criterio di aggiudicazione
L’importo complessivo della fornitura è stimato in € 67.000,00 al netto dell’IVA, così ripartito:
Tipo di licenza
VEEAM
VMWARE
HPE
HPE
Totale

Codice Contratto
00594150
445196080
PRESID-RO-E5406-01
SCUOLA-RM-BL460C-1

Costo stimato (€)
8.000
20.000
26.000
13.000
67.000

L'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, a norma dall'articolo 95, comma 4
lettera b) e dell’articolo 97, commi 2 e 8, del citato D.lgs n.50/2016.

3) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi alla presente indagine di mercato ed alla successiva procedura negoziata gli
operatori economici così come definiti all’art.45 del D.lgs n.50/2016, nonché i soggetti che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48, comma 8 e i soggetti stabiliti in Stati diversi
dall’Italia alle condizioni di cui all’art.49 del citato decreto.
Agli operatori economici, ai sensi dell’art.48, comma 7, primo periodo del D.lgs n.50/2016, è
vietato partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero
partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora gli stessi intendano
partecipare alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete. Alle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dell’appalto da
un consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett.b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra
imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art.48, comma 7, secondo periodo, del D.lgs
n.50/2016 e alle imprese indicate per l’esecuzione dell’appalto dall’aggregazione di imprese di rete
con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. f), del D.lgs
n.50/2016, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura.
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I soggetti che intendono partecipare alla presente indagine di mercato, a pena d’inammissibilità,
non devono incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.lgs n.50/2016 e
devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
1. Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in
caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza
secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati, per attività connesse
all’oggetto dell’appalto;
Requisiti di ordine speciale
2. Essere attivi sul Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni (MePA);
Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:
-

il requisito di cui al precedente n.1 deve essere posseduto:
o nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di
rete;
o nell’ipotesi di consorzi stabili di cui all’art.45, comma 2, lettera c) del D.lgs
n.50/2016 dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto;

In ragione della natura delle prestazioni richieste, non sarà ammesso il subappalto né la cessione
delle prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
4) Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Gli operatori economici che rispondono alla presente indagine di mercato devono compilare il
modulo “Allegato A” unito al presente avviso e scaricabile dal sito web della SNA ed inoltrarlo
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
informatica@pec.sna.gov.it entro e non oltre la data del 12 marzo 2019.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: Indagine di mercato per il rinnovo
triennale delle licenze e della manutenzione delle componenti hardware e software (Veeam,
Vmware e Hpe) dell’infrastruttura del ced.
5) Procedura per la selezione degli operatori da invitare
Le istanze, pervenute con le modalità e nei termini stabiliti nel presente Avviso, saranno esaminate
e valutate dalla SNA. In seguito la SNA trasmetterà ai soggetti ammessi, attraverso una Richiesta di
Offerta (RdO) sul MePA, il capitolato tecnico-amministrativo e la documentazione necessaria alla
partecipazione alla procedura. Il numero di soggetti invitati alla procedura competitiva sarà pari
almeno a cinque.
La SNA si riserva la facoltà di richiedere agli Operatori Economici la presentazione di
documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese e di verificarne, ai sensi dell'art.71 del DPR
n.445/2000, la veridicità a pena di esclusione dalla procedura nel caso di dichiarazioni mendaci e
fatte salve le specifiche sanzioni previste dal DPR n.445/2000.
Qualora dovessero pervenire candidature in numero superiore a cinque unità, l’Amministrazione si
riserva di sorteggiare i cinque operatori economici da invitare alla fase successiva, secondo quanto
previsto al punto 4.2.3. delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.lgs n.50/2016, recanti “Procedure
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per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Nel caso in cui l’Amministrazione stabilisca di procedere alle operazioni di sorteggio, la data sarà
notificata via PEC a tutti gli operatori economici giudicati idonei alla partecipazione alla procedura.
Nei documenti di gara saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, il dettaglio
della fornitura richiesta e gli ulteriori documenti da produrre.
Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse inferiore a cinque la SNA si riserva
di integrare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata fino al
raggiungimento di un numero minimo di cinque, ove esistenti, nel rispetto dei requisiti di
partecipazione.
6) Tutela dei dati personali
I dati forniti dagli operatori economici verranno trattati, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n.196 e
s.m.i. e del Reg (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
7) Altre informazioni
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, modificare, cessare
definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a
qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente
sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa per aver fornito le informazioni
richieste dalla presente indagine.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni d’interesse agli
operatori economici che possono comunicare la propria disponibilità ad essere invitati a
presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura per l’individuazione dei soggetti
interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per la
fornitura in oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente
e verificati dall’Amministrazione in occasione della procedura negoziata.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate via PEC a
informatica@pec.sna.gov.it entro l’8 marzo 2019.
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016, è il Cons.Donato
Leonardo.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della SNA www.sna.gov.it e sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.governo.it nella sezione
Amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti – bandi di gara.
Il Responsabile del procedimento
Cons. Donato Leonardo
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