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Furnari, 18 aprile 2022

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016
Per affidamento del servizio di manutenzione straordinaria ed ordinaria delle attrezzature
informatiche, stampanti e del sistema intranet e wireless dell’Ufficio di Piano
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
Lo spirare del contratto originario di manutenzione delle attrezzature informatiche e stampanti stipulato in
uno all’affidamento delle forniture;
CONSIDERATA,
l’esigenza e l’urgenza di affidare il servizio di manutenzione delle attrezzature informatiche, stampanti e rete
wireless interna per garantire il regolare funzionamento dell’UdP;
VALUTATA
l’esigenza di individuare idonei operatori economici interessati all’affidamento del servizio in parola in
occasione dell’evento suddetto;
RENDE NOTO
che si riserva di procedere, a seguito della presente indagine di mercato, alla selezione dell’operatore
economico cui affidare il servizio di che trattasi e, pertanto,
INVITA
a voler formulare manifestazione d’interesse con le modalità appresso specificate, al fine dell’affidamento
del servizio appresso specificato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..
OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO:
Al fine di acquisire utili elementi di valutazione, si prega di voler formulare una quotazione facendo
riferimento all’importo indicato, specificando le relative voci di costo e le caratteristiche del servizio
proposto.
Oggetto dell’appalto:
a) servizio di manutenzione straordinaria ed ordinaria del sistema intranet wireless dell’Ufficio di Piano,
delle attrezzature informatiche (n. 3 PC e n. 4 notebook), delle stampanti (n.1 laser b/n A4, n. 1 laser
a colori A4 e A3, n. 1 a getto di inchiostro A4 e A3), escluso il materiale di consumo. Fornitura dei
materiali e strumenti per la realizzazione di eventuali cablaggi; Fornitura e installazione di apparati
attivi, switch, prodotti per accesso wireless, dispositivi per la sicurezza della rete. Posa in opera della
fornitura ed eventuali piccoli interventi edilizi strettamente indispensabili e accessori; servizi di
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configurazione degli apparati acquistati ed esistenti e degli accessi di manutenzione, assistenza e
gestione fino a massimo due anni dalla data di realizzazione. Addestramento e formazione del
personale dell’UdP all’utilizzo delle reti. Gli interventi sulle attrezzature, oltre che svolti con regolarità
mensile, dovranno essere garantiti entro 24 ore dalla eventuale chiamata e/o fornendo la necessaria
assistenza telefonica durante gli orari d’ufficio. Durata del servizio anni 3.
Stima preventiva di massima del servizio € 800,00 (ottocento/00) annui oltre IVA.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del d. lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti sotto elencati.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE:
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016;
- possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente
richiesta;
- comprovata esperienza/competenza nel settore.
In merito, il GAL si riserva ogni più ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentate o procuratore (in caso di firma autografa allegare copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore) e dovrà, altresì, essere corredata da autodichiarazione, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
d.lgs.50/2016, nonché, il possesso dell’esperienza richiesta ai fini della partecipazione. A tal fine potrà essere
allegato apposito curriculum.
L’intera documentazione dovrà essere inviata, a mezzo PEC, a: postmaster@pec.galtirrenico.it.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Indagine di mercato per il servizio di manutenzione
attrezzature informatiche, stampati, software d’ufficio - PSR Sicilia 2014-2020 SM 19.4 – GAL Tirrenico
MMB”
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
26 APRILE 2022 ore 12.30.
Del termine di ricezione faranno fede esclusivamente la data e l’ora di spedizione dell’email e/o ricevimento
da parte dell’Ufficio Protocollo del GAL.
Il GAL si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto sotto soglia sia qualora il numero di candidature
pervenute non sia ritenuto sufficiente e/o adeguato, sia in presenza di una sola candidatura.
Si precisa che la presente richiesta, finalizzata a indagine di mercato, non costituisce proposta e non vincola
in alcun modo il GAL.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati
(GDPR) e del d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle
procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento
avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire il GAL per la sicurezza e la riservatezza.
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Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale del GAL
Tirrenico, ed inviato direttamente anche ad operatori economici rinvenuti da indagine on Line.
Per informazioni e sopralluoghi, tel. 3484551776, arch. Roberto Sauerborn.

F.to Arch. Roberto Sauerborn
DIRIGENTE
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