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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 

2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA 

FORNITURA DI NUMERO 100 (CENTO) PERSONAL COMPUTER PER IL SISTEMA 

INFORMATICO COMUNALE. 

Riferimenti Venis: Progetto n. S200600 – Determina a contrarre n. 

0421/2019/DCG del 19 novembre 2019 

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 421/2019/DCG 

del 19 novembre 2019, Venis S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici operanti nel settore, per il successivo invito alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento 

di quanto indicato ai successivi punti del presente avviso. 

Si chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad 

essere invitati alla procedura selettiva (RdO) che sarà avviata in applicazione 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., tramite 

piattaforma MePA in quanto vincolata alla normativa statale in tema di obblighi e 

facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione (L. 27/12/2017 n. 

205). 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a Venis la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. Con il presente avviso non è 

pertanto indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi semplicemente 

di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità 

1 Oggetto e finalità 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura di numero 100 (cento) personal 

computer per il sistema informatico comunale del Comune di Venezia che dovranno 

soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche minime: 
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Descrizione Caratteristiche Personal Computer 
Valore/Caratteristica 

minima richiesta 

Dimensioni del cabinet (espresse in litri) ≤ 1,5 

Interruttore di accensione frontale Si 

Supportare a livello hardware le istruzioni AES-NI (Advanced Encryption 
Standard New Instructions) 

Si 

Quantità di memoria supportata (GB) ≥ 16 

Alloggiamenti per ospitare la memoria RAM ≥ 2 

Controller dall'hard disk drive conforme al protocollo S-SATA2 Si 

Alloggiamenti fisici per hard disk ≥ 2 

Scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (wake on line) Si 

Interfacce audio sia in ingresso che in uscita frontali Si 

Porte USB esterne ≥ 6 di cui 2 frontali 

Porte USB 3.0 
≥ 5 di cui almeno 1 Type-

C 

Porte USB 2.0 ≥1 

Processore Intel 

Tecnologia ≥ I5 VIII generazione 

Memoria RAM installata (GB) ≥ 8 

Numero di hard disk installati ≥ 1 

Configurazione disco primario Tipologia SSD M.2 

Capacita SSD primario ≥ 256 GB 

Scheda grafica Integrata Intel 

Controllore grafico in grado di supportare almeno la risoluzione Full HD Si 

Due uscite video digitali di cui almeno una HDMI Si 

Una uscita video VGA Si 

Possibilità di gestione di due monitor in modalità estesa Si 

Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale con requisiti 
di conformità nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 
(10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) 

Si 

Connettore di rete RJ45 Si 

Dispositivo per il collegamento del sistema alla rete locale in grado di 
supportare la funzionalità WOL 

Si 

Tastiera, connessa al sistema, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti 
funzione per Windows, non cordless, con tastierino numerico separato 
e con tasto EURO, e lunghezza cavo almeno 1,5 m 

Si 

Mouse, connesso al sistema, di tipo ottico o Led, a due o tre pulsanti e 
con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e 

Si 
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lunghezza cavo almeno 1,5 m 

Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili Si 

Disabilitazione o protezione con password del sistema Si 

Disabilitazione o protezione con password del setup del sistema Si 

Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da 
BIOS 

Si 

Sistema Operativo 
Windows 10 Pro 64 bit - 

Italiano 

All’interno del BIOS devono essere disponibili: produttore PC, modello 
PC, numero seriale PC e l’OEM Product Key di Windows 

Si 

Postazione certificata secondo il programma Windows Hardware 
Quality Labs e compatibilità per l'ultima versione di Microsoft Windows 
10 Professional disponibile 

Si 

Rispondenza alle specifiche SMBIOS Si 

Assistenza e manutenzione in garanzia supportata direttamente dal 
produttore (non è consentita alcuna cessione del servizio di assistenza e 
manutenzione a soggetti terzi) 

Si 

Durata garanzia (espressa in mesi) 36 

Postazione con certificazione di efficienza energetica EnergyStar SI 

Efficienza alimentatore della postazione > 85% 

Assorbimento energetico con utente inattivo ≤ 12 Watt 

Assorbimento massimo con CPU 100% ≤ 45 Watt 

Alimentatore compreso power cord Incluso 

 

2 Decorrenza e durata dell’affidamento 

La fornitura dovrà essere completata entro 15 giorni solari consecutivi 

dall’affidamento. 

3 Importo dell’affidamento 

L’importo complessivo a base d’asta sarà pari a euro 58.000,00 (euro 

cinquantottomila/00) oneri fiscali esclusi; 

Null’altro sarà dovuto all’affidatario, in nessun momento e a nessun titolo. 

A pena di esclusione, non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi 

a base di gara per ogni singolo lotto.  
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4 Criterio di aggiudicazione 

L’affidamento sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

5 Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del 

del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate 

ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del 

Codice stesso, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice e di 

tutti quelli indispensabili per contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

La procedura sarà gestita attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), pertanto l’operatore economico dovrà obbligatoriamente 

essere iscritto/abilitato al Bando-categoria “Beni Informatica, elettronica, 

telecomunicazioni e macchine per ufficio” al momento della pubblicazione della RdO 

sul MePA. 

Si presume che la pubblicazione della RdO sul MePA possa avvenire entro cinque 

giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse. 

Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in differenti 

raggruppamenti, di uno stesso concorrente (art. 48 del Codice). 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice. 

6 Requisiti di Partecipazione 

I requisiti di partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 sono i seguenti:  

a) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 

e ss.mm.ii.;  

c) insussistenza delle cause ostative che, in base alla vigente legislazione, 

determinino divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

d) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in un registro 

professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se trattasi di imprese 
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individuali o di società di persone o di capitali, per attività economica 

corrispondente a quella oggetto della gara; 

e) iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e 

abilitazione nel Bando-categoria: “Beni Informatica, elettronica, 

telecomunicazioni e macchine per ufficio - Hardware”; 

I requisiti dovranno essere dichiarati con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 nel 

modulo di manifestazione di interesse (Allegato 1).  

Si avverte che, nel caso in cui si riscontrino dichiarazioni mendaci rispetto alle 

dichiarazioni autocertificate, si procederà alla segnalazione del fatto alla Procura 

della Repubblica di Venezia e all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

7 Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse e 

modalità di presentazione 

Gli operatori interessati potranno presentare richiesta di essere invitati a 

partecipare alla procedura di gara a far data dalla pubblicazione del presente avviso 

sul sito istituzionale e sulla piattaforma acquisti di Venis S.p.A. (www.venis.it - 

http://venis.acquistitelematici.it) fino al giorno 11/12/2019 ore 13.00. 

Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse 

pervenute entro la suddetta scadenza; il termine è perentorio. 

Venis si riserva di procedere comunque anche nel caso di presentazione di una sola 

manifestazione di interesse o di pubblicare su MePA una RdO aperta a tutti gli 

operatori iscritti nella piattaforma, indipendentemente dal numero di operatori 

economici che manifestino interesse. Inoltre Venis si riserva la facoltà di pubblicare 

su MepA tre RdO distinte (una per ogni singolo lotto). 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo l'Allegato 1 al presente 

avviso “facsimile modello domanda di partecipazione” e dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dal rappresentante legale, e trasmessa tramite la piattaforma acquisti 

di Venis: http://venis.acquistitelematici.it. 

Una volta caricata a sistema la manifestazione di interesse si dovrà procedere 

all’invio su “Fase successiva” e “Conferma ed invia”. 

Il sistema consente, successivamente alla trasmissione definitiva ed entro la 

scadenza fissata, di annullare la manifestazione di interesse cliccando sull’apposita 

funzione e la modifica della stessa e/o ritirare la propria partecipazione. 

http://www.venis.it/
http://venis.acquistitelematici.it/
http://venis.acquistitelematici.it/
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Si precisa che: 

• in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE, la manifestazione d'interesse dovrà essere 

resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

• in caso di Consorzi stabili/Consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro/Consorzi tra imprese artigiane, la manifestazione d'interesse dovrà essere 

resa e sottoscritta in proprio, sia dal Consorzio che dalle consorziate designate 

quali imprese esecutrici; 

• in caso di avvalimento la/le impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno redigere e 

sottoscrivere apposita dichiarazione. 

Il Soggetto partecipante è tenuto a verificare la corretta trasmissione entro il 

termine di scadenza fissato per la presentazione. 

Eventuali quesiti e richieste di chiarimento potranno essere inoltrati entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno 02/12/2019 utilizzando l’apposita sezione della 

Piattaforma “invia quesito alla stazione appaltante” in corrispondenza del presente 

avviso. 

8 Ulteriori Note 

L’espletamento delle procedure di gara necessarie per la scelta del contraente sono 

demandate a Venis S.p.A. 

Venis si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento 

dell’appalto.  

L’invito a partecipare alla gara non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali richiesti per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che invece sarà 

accertata da Venis nei confronti dell’aggiudicatario.  

9 Responsabile del Procedimento 

Il RUP, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento e l’esecuzione del 

presente affidamento è il sig. Fabrizio Cutrona di Venis S.p.A. 

10 Tutela delle informazioni e trattamento dei dati personali 

Venis S.p.A., in qualità di titolare, con sede in San Marco, 4934, 30124 Venezia, 

tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, 

per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679. Il conferimento dei dati è 
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obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 

procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, 

successivamente alla cessazione del presente procedimento, i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da 

collaboratori di Venis S.p.A. o dai soggetti espressamente nominati come 

responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di richiedere al 

titolare del trattamento 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 (artt. 15 e ss del RGPD). 

L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati 

di Venis all’indirizzo rpd@venis.it. 

11 Pubblicazione avviso 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma acquisti di Venis, all’indirizzo 

http://venis.acquistitelematici.it, e sul sito istituzionale di Venis www.venis.it, nella 

sezione “Società trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Avvisi e manifestazioni 

d’interesse”. 

Venezia, 19 novembre 2019 

Venis spa  

Responsabile Acquisti, Contratti, Amministrazione e Bilancio 

Ghezzo Giuseppe 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di 

cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:rpd@venis.it
http://venis.acquistitelematici.it/
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