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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per invito a una successiva procedura, ai 
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per gli allestimenti audio video 
per alcune aule dell’Università di Verona per garantire la didattica in modalità “blended”. 
DSIT 2018   

Avviso pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di Verona e sul sito del committente 
https://www.univr.it/it/gare-di-appalto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee 
Guida n. 4 dell’ANAC. 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
ORE 12.00 del 15.06.2020 

Con il presente avviso l’Università di Verona, rende noto che 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: 
 

Importo complessivo di gara: fino alla soglia comunitaria prevista dall’art. 35 co 1 lett. c del D. Lgs. 
50/2016 smi a base d’asta + IVA di Legge (base d’asta presunta pari a Euro 210.000 + iva). 

Sopralluogo: la procedura prevederà un sopralluogo obbligatorio. 

Requisiti di partecipazione: Sono ammessi alla procedura i concorrenti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016 smi, 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 procedura; 

 essere iscritto alla piattaforma del MePA;  

 essere in possesso 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 2016/2017/2018 
di importo almeno pari a € 100.000,00 (centomila) iva esclusa; 

o fatturato globale d’impresa nel triennio 2016/2017/2018 almeno pari a € 300.000,00 
(trecentomila) iva esclusa; 

 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 tecnici, abbia l’attestazione di superamento della 

prova finale dei corsi su sistemi di controllo Crestron; 
 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; 
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); 
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e. Apparati di videoconferenza e di streaming audio/video; 
f. Apparati audio/video in genere; 
g. Apparati di controllo (in particolare Kramer e Crestron); 
h. Posa, intestazione e ripristino cablaggio audio (bilanciato, sbilanciato e linea di 

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

con altre aule multimediali esistenti o da allestire; 
j. Allestimento di aule per la didattica in modalità “blended” con apparati dedicati (in 

particolare Epiphan) 
 
MODALITA’ DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Per poter partecipare alla procedura di negoziazione gli operatori economici interessati, in possesso dei 
requisiti previsti, dovranno far pervenire all’indirizzo PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it entro i termini 
sopra indicati la propria candidatura inviando il modulo fac-simile “Manifestazione di interesse” completato 
con i dati richiesti. Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante o in alternativa con firma 
su copia cartacea ed allegato documento di identità. La mail tramite PEC di trasmissione dovrà avere il 
seguente oggetto: 
“DSIT- 2018 Dir. Tecnica e Logistica UNIVR – Allestimenti audio video per garantire la didattica in 
modalità “blended  - Manifestazione di interesse” 
 
La trasmissione della documentazione, entro i termini indicati dall’avviso di indagine di mercato pubblicato sul 
Profilo della Committente (www.univr.it) nella sezione “Gare d’Appalto” sarà a totale ed esclusivo rischio degli 
operatori economici interessati, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, 
per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere in tempo utile. La documentazione inviata oltre il termine 
perentorio di scadenza, non sarà presa in considerazione 
 
Fase successiva alla ricezione delle candidature. Nel caso di ricevimento di un numero di 
candidature valide superiore a cinque, l’Ente si riserva di procedere a sorteggio. 

Tale sorteggio si terrà il giorno successivo al termine di scadenza sopra indicato alle ore 8:30 presso 
la Direzione Tecnica e Logistica, Via Paradiso 6, 37129 Verona.  

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. 

Altre informazioni  
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 i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Per chiarimenti amministrativi: Direzione tecnica e logistica Dott. Fabrizio De Angelis email 
fabrizio.deangelis@univr.it, Dott.ssa Emanuela Damiani email emanuela.damiani@univr.it. Per chiarimenti 
tecnici: Contatti: – tel. 045/8028212 – e-mail: segreteria.sia@ateneo.univr.it   

Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (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 
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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. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 

2016/679 (GDPR); 
d) Il soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università di Verona. 

 

 
Verona, li 29/05/2020 
 

Il Dirigente della  
Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie 

Dott. Giovanni Bianco  
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 1 - Modulo “Manifestazione di interesse”              
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All’Università di Verona 
Direzione tecnica e logistica 
Area GARE 
PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it  

 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per allestimenti audio video per alcune aule 

dell’Università degli Studi di Verona per garantire la didattica in modalità 
“blended” – DSIT 2018. 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________ 

NATO/A A ______________________________________IL____________________________ 

RESIDENTE A___________________________ VIA__________________________________ 

IN QUALITA’ DI _______________________ DELL’IMPRESA __________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA: _________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e cap.) _______________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e cap.) ____________________________________________ 

N. TEL. FISSO_______________________N. TEL. MOBILE ____________________________ 

E-MAIL ___________________________________FAX________________________________ 

PEC_________________________________________________________________________ 

consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 
mendaci 

 
DICHIARA 

 
di manifestare interesse a partecipare alla procedura ai sensi degli artt. 36 e 216, del D.lgs. 50/2016 smi per 

quanto specificato in premessa per la Direzione Servizi Informativi e Tecnologie dell’Università di Verona ed 

allo scopo fornisce le seguenti informazioni: 

 di possedere al momento della eventuale presentazione dell’offerta i seguenti requisiti generali, tecnico-
professionali ed economico-finanziari: 

 di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 essere iscritto alla CCIAA, con oggetto sociale coerente con l’oggetto e alla piattaforma del Me.PA.;  

 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 2016/2017/2018 di importo almeno 
pari a € 100.000,00 (centomila) iva esclusa; 

o fatturato globale d’impresa nel triennio 2016/2017/2018 almeno pari a € 300.000,00 (trecentomila) iva 
esclusa; 

 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 tecnici, abbia l’attestazione di superamento della prova finale 

dei corsi su sistemi di controllo Crestron; 
 Precedenti esperienze con almeno 1 ente pubblico o privato negli ultimi 3 anni precedenti alla data 

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

streaming audio/video; 
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f. 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: 
k. Videoproiettori (in particolare di marca Panasonic, Epson, Mitsubishi); 
l. Monitor; 
m. Matrici audio/video analogiche e digitali (anche di tipo HDbaseT); 
n. Extender di segnali audio/video su cavi di rete cat. 5/6 e fibra ottica (mono/multimodale); 
o. Apparati di videoconferenza e di streaming audio/video; 
p. Apparati audio/video in genere; 
q. Apparati di controllo (in particolare Kramer e Crestron); 
r. Posa, intestazione e ripristino cablaggio audio (bilanciato, sbilanciato e linea di potenza) e 

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

altre aule multimediali esistenti o da allestire; 
t. Allestimento di aule per la didattica in modalità “blended” con apparati dedicati (in 

particolare Epiphan). 

 
- di essere a conoscenza che la procedura prevederà un sopralluogo obbligatorio; 

 
- di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data, ____________ 

Firma della ditta  

--------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente modulo può essere sottoscritto digitalmente 
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Informativa per il trattamento dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Università di Verona, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a 

fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è 

l'Università di Verona, con sede in via Dell'Artigliere 8, 37129 Verona. pec: ufficio.protocollo@pec.univr.it – e-

mail: privacy@ateneo.univr.it – tel. +39 045 8028777 – https://www.univr.it/it/privacy). 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali: Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente 

recapito: DPO@ateneo.univr.it. 

4. Responsabili del trattamento - L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 

di cui l’Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 

"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 

garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

5. Soggetti autorizzati al trattamento - I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 

incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei tuoi dati personali.  

6. Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Università di Verona per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali 

sono trattati per le seguenti finalità: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo 

del procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti 

7. Destinatari dei dati personali I dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche 

Amministrazioni e/o altri operatori economici richiedenti nell'ambito del procedimento in oggetto e nel rispetto della vigente normativa. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE Non sono di norma previsti trasferimenti di dati verso Paesi terzi extra-UE o 

organizzazioni internazionali, salvo quando espressamente previsto dal singolo affidamento, contratto o convenzione 

9. Conservazione dei dati I dati forniti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: art.5 del Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme 

di legge. 

10. Diritti degli interessati Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e segg. del 

Regolamento). L'apposita istanza all'Università è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati (e-mail: 

privacy@ateneo.univr.it ). 

11. Conferimento dei dati Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con gli adempimenti inerenti il procedimento di cui trattasi. 

L’informativa relativa al Trattamento dei dati personali è pubblicata nel porta di Ateneo alla sezione 

“Privacy” (https://www.univr.it/it/privacy) il cui documento è scaricabile al seguente 

link: https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati730571.pdf 
  
 

 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
mailto:privacy@ateneo.univr.it
https://www.univr.it/it/privacy
mailto:DPO@ateneo.univr.it
mailto:privacy@ateneo.univr.it
https://www.univr.it/it/privacy
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati730571.pdf

		2020-05-28T17:53:21+0200
	IT
	Giovanni Bianco




