
 
AVVISO 

esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a gara informale mediante 
procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

SI RENDE NOTO 

che l’Università di Verona, di seguito denominata Ente, intende raccogliere le manifestazioni di 
interesse degli operatori economici per la partecipazione ad eventuali procedure negoziate ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A, relative a: 
 

Oggetto: Servizi di manutenzione, allestimento e forniture di attrezzature audio video per aule 
dell’Università degli Studi di Verona 

Importo complessivo di gara: fino alla soglia prevista dall’art. 35 co 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016 a 
base d’asta + IVA di Legge. 

Requisiti di partecipazione: Sono ammessi alla procedura i concorrenti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48, non rientranti nelle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 ed in possesso dei seguenti requisiti generali, tecnico-professionali ed economico-
finanziari: 

 essere iscritto alla CCIAA, con oggetto sociale coerente con l’oggetto della fornitura e alla 
piattaforma del MePA;  

 disporre dei seguenti requisiti: 
o fatturato per un’unica fornitura o servizio analogo (fornitura e configurazione di attrezzature 

audio/video e servizi di manutenzione e allestimento delle stesse) nel triennio 2014/2015/2016 
di importo almeno pari a € 100.000,00 (centomila) iva esclusa; 

o fatturato globale d’impresa nel triennio 2014/2015/2016 almeno pari a € 300.000,00 
(trecentomila) iva esclusa; 

 essere disponibile a fornire il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature 
audio-video esistenti per le aule didattiche dell’Università di Verona, oltre all’eventuale materiale 
che si dovesse rendere necessario durante l’esecuzione del servizio, ivi compreso il completo 
allestimento di nuove aule; 

 Essere in possesso almeno dei seguenti requisiti soggettivi, necessari anche per la manutenzione 
delle apparecchiature già esistenti: 
▪ La ditta, nella persona di almeno uno dei propri tecnici, abbia l’attestazione di superamento 

della prova finale dei corsi su sistemi di controllo Crestron; 
▪ La ditta, nella persona di almeno uno dei propri tecnici, abbia l’attestazione di superamento 

della prova finale dei corsi Lifesize; 
▪ Precedenti esperienze con almeno 1 ente pubblico o privato negli ultimi 3 anni precedenti alla 

data della richiesta di offerta, relative a: 
a. Manutenzione su impianti di videoproiezione, audio e controllo; 
b. Progettazione e realizzazione sistemi di estensione audio/video su cavi UTP, fibra 

ottica e streaming audio/video; 
c. Programmazione di matrici, switcher, scaler audio/video analogici e digitali delle 

principali marche (in particolare Crestron e Kramer). 
▪ Capacità di eseguire installazioni, configurazioni e calibrazioni di: 

a. Videoproiettori (in particolare di marca Panasonic, Epson, Mitsubishi); 
b. Monitor LCD e plasma (in particolare Panasonic, LG); 
c. Matrici audio/video analogiche e digitali (anche di tipo HDbaseT); 
d. Extender di segnali audio/video su cavi di rete cat. 5/6 e fibra ottica 

(mono/multimodale); 
e. Apparati di videoconferenza (in particolare Polycom e Lifesize) e di streaming 

audio/video; 
f. LIM (lavagne interattive multimediali); 
g. Apparati audio/video in genere; 



h. Apparati di controllo (in particolare Kramer e Crestron); 
i. Posa, intestazione e ripristino cablaggio audio (bilanciato, sbilanciato e linea di 

potenza) e video (composito, s-video, VGA, HDMI); 
j. Allestimento di aule multimediali complete, anche in collegamento uni/bidirezionale 

con altre aule multimediali esistenti o da allestire; 
▪ Capacità di eseguire eventuali servizi accessori su impianti esistenti per: 

a. Sostituzione lampade e pulizia filtri videoproiettori; 
b. Ripristino impianti non funzionanti; 
c. Ri-programmazione pannelli di controllo (Kramer e Crestron) 

 

 Essere disponibile a fornire servizi di supporto per eventi, convegni o manifestazioni di Ateneo; 
 
Modalità presentazione delle candidature. I candidati dovranno far pervenire a mezzo PEC 
all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/02/2018 la 
propria candidatura, compilando l’allegato fac-simile firmato digitalmente, unitamente a fotocopia 
documento di identità valido.   
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:  
“DSIT- Manifestazione di interesse per i Servizi di manutenzione, allestimento e forniture di 
attrezzature audio video per aule dell’Università degli Studi di Verona”. 
Si ricorda che la PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, mittente e ricevente, sono di 
posta certificata, pertanto NON saranno prese in considerazione le e-mail spedite da caselle non 
certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato. 

Fase successiva alla ricezione delle candidature. Nel caso di ricevimento di un numero di 
candidature valide superiore a quindici, l’Ente si riserva di procedere a sorteggio. 

Contatti: – tel. 045/8028212 – e-mail: segreteria.sia@ateneo.univr.it   

Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente. La candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo dell’Ente per almeno 15 giorni. 

 
Verona, li 25/01/2018 
 
 

Il Dirigente della  
Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie 

Dott. Giovanni Bianco  
(firmato digitalmente) 
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