
Allegato A) al P.G. N. 306944/2019

AVVISO PUBBLICO

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

TRAMITE RDO SUL MePA PER LA FORNITURA DI  N. 4 POSTAZIONI INFORMATICHE

PRESSO L'INFORMAGIOVANI MULTITASKING 

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Bologna  –  Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove

Generazioni  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  procedere,  ai  sensi

dell’articolo 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., all’a.idamento  della fornitura di n.  4

nuove postazioni informatiche, con pacchetti so/ware, in dotazione, per la lavorazione di

file  audio-video  finalizzati  alla realizzazione di  un  laboratorio  multimediale  attrezzato

presso l'Informagiovani Multitasking, mediante RDO da espletarsi tramite la piattaforma

elettronica MePA (www.acquistinretepa.it).

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo  volto

esclusivamente ad acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento,  libertà  di  concorrenza,  manifestazioni  di  interesse  per  individuare  gli

operatori economici da invitare alla procedura.

1) CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Considerato  che  la  fornitura  richiesta  per  le  n.  4  postazioni  informatiche  (le  cui

caratteristiche di dettaglio saranno specificate successivamente in fase di richiesta della

presentazione delle o.erte), consiste in: 
 

1. N. 4 x macchine montaggio video iMAC 27" 5K Retina con processore Intel Core i9 

8-core di nona generazione a 3,6GHz (Turbo Boost fino a 5,0GHz) 

32GB di memoria DDR4 a 2666MHz

Radeon Pro Vega 48 con 8GB di memoria HBM2

Unità SSD da 1TB

Magic Mouse 2

Magic Keyboard – Italiano

2. N. 4 licenze EDU Adobe Creative Suite 

3. N. 4 cu.ie SONY 7506 

4. N. 11 HD Western Digital My Book USB 3.0 capacità 4 TB ognuno alimentati 

esternamente con trasformatore Product Number: WDBBGB0040HBK-EESN

5. N.  11 HD Western Digital Elements USB 3.0 capacità 4 TB ognuno autoalimentati

via porta USB Product Number: WDBU6Y0040BBK-0A

6. Tempi di consegna: entro mese di ottobre 2019



2)  IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo economico complessivo a base di gara è di € 17.200,00 (iva esclusa).

3) REQUISITI RICHIESTI

1 - l'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sul mercato elettronico come

indicato in oggetto;

2 - di essere abilitati al MePA o l’intenzione di abilitarsi in riferimento al   Bando  Beni per

la categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per U.icio"  

3  -  l’inesistenza delle cause di  esclusione previste dall'art.  80 del  Codice dei  Contratti

Pubblici, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli  operatori  economici  interessati  devono  presentare  la  propria  manifestazione  di

interesse come segue:

A)  utilizzando  lo  “SCHEMA  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE”,  Allegato  b)  alla

Determina  DD/PRO/2019/1433; 

B) inviarla esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it;

C) indicare come  oggetto della mail:  “FORNITURA DI  N. 4 POSTAZIONI INFORMATICHE

PRESSO L'INFORMAGIOVANI MULTITASKING”;

D) farla pervenire ENTRO il termine perentorio del giorno 23/07/2019 ore 20:00

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo

e/o con diverse modalità non saranno prese in considerazione. 

Alla manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna o.erta economica, pena

l’esclusione dall’essere invitati alla procedura negoziata.

Resta fermo che, al momento della pubblicazione della RDO, il richiedente per essere

invitato deve risultare già abilitato al MePA, come indicato nel succitato punto 3).

5) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Il  RUP  e.ettuerà,  dopo  la  scadenza  del  termine  sopraindicato,  l'esame  delle

manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili

rispetto alle prescrizioni del presente avviso e alla normativa vigente.

Saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti fino

ad un massimo di  10 concorrenti.

Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 si procederà

alla selezione dei soggetti da invitare mediante il criterio cronologico di ricezione delle

domande.

Nella successiva procedura negoziata RDO, il servizio in oggetto sarà aggiudicato  con il

criterio del minor prezzo  ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

L'Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove  Generazioni  si  riserva  di  procedere  anche  in

presenza di una sola manifestazione di interesse appropriata, prevedendo il sorteggio a

sistema degli operatori per raggiungere il numero di 10 operatori invitati.

Si  precisa che il  presente  avviso non costituisce un invito  a  partecipare  alla  gara ma

unicamente  la  richiesta  a  manifestare  interesse  ad  essere  invitati,  pertanto,  le



manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il  Comune di Bologna - Area

Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni né comportano per i richiedenti alcun diritto

in ordine all’eventuale aggiudicazione. 

Il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni  si riserva di non

dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui essa

non è più ritenuta necessaria o conveniente.

Il presente avviso altresì non vincola il Comune di Bologna - Area Educazione, Istruzione

e  Nuove  Generazioni  a  dar  seguito  alla  procedura  stessa  qualora  dovessero  rendersi

disponibili Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza aventi ad oggetto i servizi di

cui trattasi per cui risulti più conveniente l’adesione alle stesse.

6) ALTRE INFORMAZIONI

- Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'u.icio  competente scrivendo alla

mail    informagiovani@comune.bologna.it entro e non oltre  giovedì 18 luglio 2019 ore

14:00;

- Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del

Comune  di  Bologna,  nella  Sez.  Amministrazione  trasparente  -  Sez.  Bandi  di  gara  e

contratti;

-  il  Responsabile  del  Procedimento (RUP)  è  Il  Capo  dell’Area Educazione,  Istruzione e

Nuove Generazioni – Pompilia Pepe.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si  informa  che  ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016  Regolamento  Generale  sulla

protezione dei dati e del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai soggetti

che faranno pervenire la propria manifestazione di interesse in riferimento all’oggetto del

presente avviso pubblico, saranno raccolti e trattati dall'Amministrazione Comunale nel

rispetto delle disposizioni a garanzia della privacy, esclusivamente nell’ambito e per le

finalità connesse alla suddetta procedura  e ad eventuali procedimenti amministrativi e

giurisdizionali  conseguenti.   Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla

presente Informativa è il  Comune di  Bologna,  con sede in  piazza Maggiore  6  -  40121

Bologna. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati

la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it). In relazione ai suddetti dati l’interessato può

esercitare i diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 18 e 21 del Reg. EU 679/2016.
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