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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A
“NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK “BASE” e
NOTEBOOK “WORKSTATION” DA DESTINARE AGLI UFFICI DI FONDAZIONE ARENA DI
VERONA PER UN PERIODO DI 48 MESI, COMPRESE LICENZE SOFTWARE SISTEMA
OPERATIVO (WIN 10 PRO OEM) - ASSISTENZA TECNICA - MANUTENZIONE”

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II., MEDIANTE RDO SUL MEPA

IL SOVRINTENDENTE

in esecuzione della Determinazione n. 79 del 18 Maggio 2020, pubblicata sul proprio Profilo del Committente
(www.arena.it),

RENDE NOTO CHE

intende effettuare un'indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a
procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., da espletare
mediante RDO sul MEPA, per l’affidamento della fornitura a “NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) DI
PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK “BASE” e NOTEBOOK “WORKSTATION” DA DESTINARE
AGLI UFFICI DI FONDAZIONE ARENA DI VERONA PER UN PERIODO DI 48 MESI, COMPRESE
LICENZE SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO (WIN 10 PRO OEM) – ASSISTENZA  TECNICA –
MANUTENZIONE”
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito
(mediante RDO su MEPA) alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di
interesse valida.

1) STAZIONE APPALTANTE
FONDAZIONE ARENA DI VERONA (“FAV”), con sede in 37121 Verona (Italia), Via Roma n.7/d; sito
internet www.arena.it; e-mail protocollo@arenadiverona.it; PEC arenadiverona@legalmail.it

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Ing. Alberto Peretti, in qualità di Responsabile dell’ufficio acquisti – mail: alberto.peretti@arenadiverona.it

3) OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura a “NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) DI PERSONAL
COMPUTER NOTEBOOK “BASE” e NOTEBOOK “WORKSTATION” DA DESTINARE AGLI
UFFICI DI FONDAZIONE ARENA DI VERONA PER UN PERIODO DI 48 MESI, COMPRESE
LICENZE SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO (WIN 10 PRO OEM) – ASSISTENZA  TECNICA –
MANUTENZIONE” (CPV: 30213000-5 Computer personali) secondo le seguenti indicazioni specifiche:

· QUANTITA’: La locazione operativa ha per oggetto n.62 PC Laptop “base – entry level” e n.1 PC
Laptop “Workstation”.
Tale quantitativo è vincolante ai soli fini della formulazione dell'offerta, potendo lo stesso, in fase di
esecuzione della locazione, variare in funzione delle esigenze di volta in volta manifestate da FAV.
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· CARATTERISTICHE MINIME HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI:
Per PC Laptop fascia “Base – Entry Level”:
- RAM: almeno 8 GB
- Hard Disk: SSD da almeno 240 GB
- Sistema operativo Windows 10 Professional x64 preinstallato
- Connettività Wi-Fi 802.11ac o superiore
- Presenza di un dispositivo TPM (Trusted Platform Module) v1.2 o successivo per il supporto alla
crittografia del file system
- Schermo da almeno 15”

Per PC Laptop fascia “Alta – Workstation”:
- RAM: almeno 16 GB
- Hard Disk: SSD da almeno 240 GB
- Scheda video dedicata (anziché integrata) e specifica per impiego CAD 2D/3D
- Sistema operativo Windows 10 Professional x64 preinstallato
- Connettività Wi-Fi 802.11ac o superiore
- Presenza di un dispositivo TPM (Trusted Platform Module) v1.2 o successivo per il supporto alla

crittografia del file system
- Schermo da almeno 15”

Servizi accessori (per tutti i PC):
- Intervento tecnico in caso di guasto entro 1 giorno lavorativo dall’apertura del ticket
- Cancellazione sicura dei dispositivi a fronte del ritiro al termine del noleggio con dichiarazione
scritta di avvenuta cancellazione del dispositivo

· DURATA DEL NOLEGGIO: 48 (Quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del
documento di stipula del MEPA.

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà determinata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti), mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice si procederà all’ESCLUSIONE AUTOMATICA delle offerte
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata mediante i criteri
di calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del cit. art. 97, come riformulati dal D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto
“Sbloccacantieri”) convertito con Legge n. 55/2019.
In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, NON si procederà all’esclusione automatica, fermo
restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse secondo le modalità
indicate dall’art. 97 del Codice.

5) DURATA DELL'APPALTO
La durata del contratto di locazione è pari a 48 (Quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del
documento di stipula del MEPA.

6) IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo a base d’asta complessivo della fornitura è stabilito in € 63.792,00= (Euro
Sessantatremilasettecentonovantadue/00) oltre Iva di legge, per l’intera durata del rapporto contrattuale di
locazione pari a 48 mesi, come risultante dall’applicazione del costo unitario (canone mensile) posto a base
di gara pari a:

- € 21,00= (euro Ventuno/00) per n. 62 Notebook di fascia “base - entry level”;
- € 27,00= (euro Ventisette/00) per n. 1 Notebook di fascia “alta - workstation”.
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L’appalto è stabilito “a misura”, pertanto, l’importo contrattuale potrà variare, tanto in più quanto in meno,
secondo il quantitativo effettivo dei beni noleggiati, a cui si applicheranno i singoli prezzi risultanti dall’offerta
a prezzi unitari dell’aggiudicatario.

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla presentazione delle candidature gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 8 costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,

società e società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c)
(consorzi stabili), dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da
operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del presente
avviso di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di
presentare istanza in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
presentare istanza anche in forma individuale.
In caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva la candidatura dovrà essere prodotta per ogni
singolo soggetto raggruppato, consorziato o aderente al contratto di rete, specificando il proprio ruolo
all’interno del RTI / Consorzio / Rete.

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, tecnico/professionale ed economico/finanziaria di seguito descritti:
Ø Requisiti di ordine generale:
- assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- assenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
Ø Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione alla CCIAA per la tipologia di servizio oggetto del presente appalto;
- iscrizione, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, al Bando MEPA “Beni –

Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio”
Ø Requisiti di capacità tecnico/professionale:
- esecuzione, negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), di forniture analoghe (Locazione e/o vendita di

Personal Computer e servizi di assistenza tecnica e manutenzione connessi) a quella oggetto del presente
appalto, a favore di committenti pubblici e/o privati, per un importo complessivo (nel triennio) pari ad
almeno € 50.000,00= (Euro Cinquantamila/00);

Ø Requisiti di capacità economico/finanziaria:
- realizzazione, per ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili (2016-2017-2018)*, di un fatturato minimo

annuo, per un importo pari ad almeno € 30.000,00= (Euro Trentamila/00);
* Qualora, alla data della ricezione della RDO, fosse già stato approvato il bilancio relativo all’esercizio
2019, il periodo utile ai fini della dimostrazione del requisito dovrà riguardare gli esercizi 2017 – 2018 –
2019.

9) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire via PEC, sottoscritta con firma digitale,
unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre
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le ore 12:00 del giorno 08 Giugno 2020

facendo fede l'orario di arrivo presso la seguente casella di posta elettronica certificata:
arenadiverona@legalmail.it
Nel messaggio l'oggetto deve riportare "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA A “NOLEGGIO (LOCAZIONE OPERATIVA) DI PERSONAL COMPUTER
NOTEBOOK “BASE” e NOTEBOOK “WORKSTATION” DA DESTINARE AGLI UFFICI DI
FONDAZIONE ARENA DI VERONA PER UN PERIODO DI 48 MESI, COMPRESE LICENZE
SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO (WIN 10 PRO OEM) - ASSISTENZA TECNICA -
MANUTENZIONE”.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO “A” del presente Avviso
e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta interessata. All'istanza dovrà essere allegato un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- prive della sottoscrizione con firma digitale;
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.
N.B.: Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

10) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA

Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del RUP, il quale provvederà alla verifica della documentazione
prodotta e potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre il
termine indicato nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà a redigere
un elenco delle ditte ammesse e delle ditte eventualmente escluse, precisandone la motivazione, il cui accesso,
salvo le posizioni individuali, rimane differito.
Tutte le ditte ammesse saranno invitate alla RDO.
Nella lettera di invito/RDO saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i criteri per la
valutazione delle offerte e l’ulteriore documentazione da produrre.
FAV ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 95 , comma 12, del D. Lgs. n.
50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

11) ULTERIORI INFORMAZIONI
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure
di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere una manifestazione di
interesse da parte delle ditte idonee all’assunzione della fornitura di cui trattasi in quanto in possesso dei
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza contemplati del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
FAV, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo, per ragioni di sua esclusiva competenza ed in qualsiasi
momento e, pertanto, di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento
della fornitura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori che hanno manifestato interesse
ad essere invitati alla procedura negoziata.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla
Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento.
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12) RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta a mezzo posta elettronica ai seguenti contatti e recapiti:
- Ing. Alberto Peretti (RUP) – mail: alberto.peretti@arenadiverona.it
- Dott. Alessandro Vellini (Capoufficio gare e acquisti) – mail: alessandro.vellini@arenadiverona.it

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente al Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679), per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il candidato  acconsente al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati
personali per l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali, fiscali, contabili imposti
dalla legge e dalla normativa comunitaria.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, FAV informa il candidato che i suoi dati personali saranno oggetto
di trattamento nel rispetto della predetta normativa. I dati saranno trattati con l’ausilio di elaboratori elettronici,
nel rispetto di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico
e cartaceo. I dati personali saranno tenuti strettamente riservati, non saranno ceduti o comunicati a terzi, con
eccezione dei soggetti per cui tale facoltà è riconosciuta dalle normative di legge e sia strettamente necessaria
in relazione all’attività da questi esplicata. I dati saranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Il Responsabile della Protezione dei dati (RDP/DPO) nominato dalla Fondazione Arena è
reperibile al contatto rdp@arenadiverona.it  In ordine al trattamento in questione gli interessati potranno
esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

14) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul profilo web del committente all’indirizzo http://www.arenadiverona.it per
15 (Quindici) giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera
n. 1097 del 26 ottobre 2016 e, da ultimo, aggiornate, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al
D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55.

Verona lì, 18 Maggio 2020

Il SOVRINTENDENTE
 Prof.ssa Cecilia Gasdia

Allegati: Manifestazione di interesse (Allegato A)


