
 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 36, C. 2, LETT. b) DEL D.LGS. N.50/2016 e ss.mm.ii. 
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MePA), PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNTURA DI N.51 PC DESKTOP ALL-IN-ONE PER IL 
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DELL'UNIVERSITÀ DI 
VERONA. (APP. E-1928 CIG 7928386719 CUP B31I18000250006) 
 
L’avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, c. 7, e dell’art. 216, c. 9, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., è pubblicato sul “profilo del committente” (www.univr.it/gare e contratti) 
e sull’albo ufficiale dell’ente per almeno 15 giorni. 
 
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO: ORE 12.00 del 
15/07/2019 
 
Con il presente avviso, l’Università degli Studi di Verona, rende noto che intende procedere, 
mediante procedura negoziata, con R.D.O. su MePA, da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36, c. 9 bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione dell’anomalia delle 
offerte ai sensi dell’art. 97 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’acquisizione della seguente 
fornitura: 
1. OGGETTO DELLA FORNITURA: Fornitura di n. 51 PC desktop All-In-One per l’allestimento di 

un’aula informatica per il Dipartimento Lingue e Letterature Straniere, Appalto E-1928, CIG 
7928386719 CUP B31I18000250006 (Progetto ECCEL1822DIPLIN_INFRASTRUTTURE.  
Per i requisiti di dettaglio si rinvia all’art..04) dell’allegato Foglio Patti e Condizioni. 
La fornitura dovrà rispettare i CAM (criteri minimi ambientali) rinvenibili al seguente link: 
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_IT.pdf 

2. CONSEGNA DELLA FORNITURA: il tempo previsto per la consegna della fornitura è di 30 giorni 
di calendario dalla data di stipula del contratto. 

3. IMPORTO COMPLESSIVO FORNITURA: l'importo complessivo massimo stimato è pari ad € 
72.000,00 (settantaduemila/00) + IVA di Legge. 

4. SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 
45 D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti. 

5. REQUISITI RICHIESTI: gli Operatori economici interessati ad essere invitati al successivo 
confronto concorrenziale dovranno essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (bando BENI, area merceologica INFORMATICA) ed essere in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 meglio dettagliati nel “Foglio patti e condizioni”. 
Ai sensi dell’art. 89 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 non è ammesso l’avvalimento dei requisiti richiesti 
trattandosi di compiti essenziali che devono essere svolti direttamente dall’offerente. 
 MODALITÀ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA SUCCESSIVA GARA: La 
richiesta di invito dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
15/07/2019, .al seguente indirizzo PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it, utilizzando 
preferibilmente il modulo fac-simile "Richiesta di invito" allegato alla presente e completato con i 
dati richiesti. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente o in alternativa con firma su copia 
cartacea e allegato documento di identità. La mail di trasmissione tramite PEC dovrà avere il 
seguente oggetto: “RICHIESTA INVITO Appalto E-1928 CIG: 7928386719”. La documentazione 
inviata oltre il termine perentorio di scadenza, non sarà presa in considerazione. 

6. SELEZIONE: ai sensi dell’art. 36 c. 2) lettera b), qualora il numero di richieste di invito fosse 
superiore a 5 (cinque) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al sorteggio 
pubblico di 5 (cinque) richieste, in data, ora e luogo che saranno comunicate con specifica avviso 
per individuare gli Operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. 
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7. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA:  
     Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale     
     e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante 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 gli Operatori economici richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. Per chiarimenti amministrativi: dott. Pierfrancesco Terranova tel. 
045/8425231, email pierfrancesco.terranova@univr.it, per chiarimenti tecnici: Ufficio Acquisti SUEG 
tel. 045/8425231- e-mail: acquisti.sueg@ateneo.univr.it; 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice 

Privacy) e del Regolamento UE2016/679 (RGPD) si informa che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la allegata dichiarazione viene resa. 

Si informa altresì che: 
a) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 

manifestazione di interesse, l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal 
procedimento in oggetto; 

b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il 
personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità 
giudiziaria; 

c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 
d) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l'Università di Verona. 

 
Verona, 28/06/2019 
 

Responsabile del procedimento 
Dott. Pierfrancesco Terranova 

 
 
 
Allegati: 
1. Modulo "Richiesta di invito" 
2. Foglio Patti e Condizioni 
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