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Rif. Centrale acquisti G016_2019 
Determina dirigenziale n.610/2019 prot.n.69823 del 15/04/2019 
 
Avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricezione di manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla procedura concorrenziale per l’affidamento del contratto di 

“FORNITURA INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI PER IL CENTRO 
PER LA PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI 

FIRENZE” 

Scadenza termine per la presentazione della candidatura: 23/04/2019 

Premesso che: 
- l’Università degli Studi Firenze (di seguito anche indicata come “Università” o “Ateneo”) ha 
necessità di affidare, ad un qualificato Operatore Economico, un contratto di fornitura di 
prodotti informatici destinati al Centro di Protezione Civile, con servizi connessi 
- il presente avviso, pubblicato sul sito internet (profilo di committente) dell’Università, non dà 
avvio ad alcuna procedura di gara, costituendo mera indagine esplorativa del mercato finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare, successivamente, a presentare la propria 
offerta. 
- il presente avviso, dunque: 
non costituisce proposta contrattuale; 
non produce obbligo alcuno, per l’Ateneo, di attivazione della procedura concorrenziale; 
non può essere considerato produttivo di alcun effetto prenegoziale; 
non può essere considerato idoneo a generare, in capo agli operatori economici che esprimano il 
proprio interesse, alcun affidamento in merito sul successivo invito alla procedura 
concorrenziale. 
- la manifestazione d'interesse presentata dall’operatore economico: 
non può essere considerata condizione necessaria ai fini della partecipazione alla successiva 
procedura concorrenziale, residuando la facoltà dell’Università di invitare ulteriori operatori 
economici. 
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- l’urgenza di conseguire e porre in esercizio i beni oggetto della fornitura, legata alla stretta 
connesione con gli incarichi assolti dal Centro di Protezione Civile dell’Ateneo, costituiscono 
motivo di riduzione dei termini per la ricezione delle manifestazioni di interesse. 

Ciò premesso, l’Università degli Studi di Firenze, attraverso il presente avviso 

RENDE NOTO 

che intende procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza e proporzionalità, all’espletamento di una indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta ai fini 
dell’affidamento, che avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera  b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in alcun 
modo vincolanti per l’Università, provenienti da operatori economici in possesso dei requisiti 
necessari a cui potrà essere inviata richiesta di offerta (RDO) tramite la piattaforma elettronica 
del M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 
www.acquistinretepa.it). 
L’Ateneo si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura e/o di 
non dare seguito alla successiva procedura concorrenziale. 
 
Si evidenzia come i contenuti del presente avviso, in virtù della fase preliminare e 
istruttoria in cui si colloca, sono da considerare meramente indicativi e, pertanto, 
potenzialmente suscettibili di modifica ai fini della concreta attivazione della procedura 
concorrenziale. 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Università degli Studi di Firenze (P.I./Cod. Fis. n. 01279680480), con sede in Firenze (CAP 
5012162100), Piazza San Marco n. 4.  
Posta Elettronica Certificata: ufficio.contratti@pec.unifi.it, 
Sito internet (profilo committente): www.unifi.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Massimiliano Nocentini tel. 055 2757781 
Email:  massimiliano.nocentini@unifi.it 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO 

Ove attivata, la procedura di affidamento del contratto sarà gestita ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione del presente avviso di indagine di 

mailto:ufficio.contratti@pec.unifi.it
http://www.unifi.it/
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mercato, mediante utilizzo della piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.). 
L’affidamento avverrà con applicazione del criterio di selezione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base delle regole che 
verranno definite nella successiva documentazione di Gara.  
Il contratto verrà stipulato con modalità elettroniche, nelle forme previste dalla legge. 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE, 
IMPORTO STIMATO  

Oggetto: L’appalto ha ad oggetto la  fornitura, a corpo, dei prodotti informatici aventi le 
caratteristiche minime indicate nel documento allegato (Allegato 1), nonché i servizi accessori di 
consegna, installazione, assistenza e manutenzione, destinati al Centro di Protezione Civile 
dell’Università degli Studi di Firenze, ubicato in Firenze, frazione Arcetri, Largo E. Fermi 2. 
 
Luogo di esecuzione:  Firenze (Arcetri). 
 
Termini di esecuzione: termine di consegna giorni 15 (quindici) decorrenti dalla stipula del 
contratto. 
 
Importo stimato dell’appalto:  
Importo soggetto a ribasso: Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00), oltre iva di legge. 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto 
non si ravvisano rischi da interferenze. 
 
Il dettaglio delle prestazioni richieste, le regole contrattuali e la disciplina di gara saranno esposti 
nella documentazione relativa alla successiva fase di attivazione della procedura concorrenziale.  

4. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a manifestare interesse ad essere invitati gli operatori economici, nelle forme di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei prescritti requisiti dipartecipazione. 

5. REQUISITI/CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La richiesta di offerta avverrà mediante utilizzo della piattaforma del M.E.P.A. (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione), tramite procedura R.D.O. (Richiesta di Offerta), 
ad un numero minimo di cinque Operatori Economici. 
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Ai fini della partecipazione è, pertanto, necessaria l’abilitazione/iscrizione dell’Operatore 
Economico al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), Bando 
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”. 
 
Gli operatori economici interessati, oltre all’abilitazione al MEPA, ai fini della partecipazione 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

5.1 Requisiti generali 

a. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b. insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 

6 settembre 2011, n. 159. 
c. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 

o di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

5.2 Requisiti speciali 

- Idoneità professionale:  
 

a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura. 
 

- Capacità economica e finanziaria:  
 

Non richiesti. 
 

- Capacità tecniche e professionali: 
 
Non richiesti. 

 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
 
Gli Operatori Economici interessati dovranno far pervenire presso l’Università degli Studi di 
Firenze la propria candidatura/manifestazione di interesse, recante i contenuti indicati nel 
modulo allegato al presente avviso (Allegato 2), entro il termine di scadenza del giorno 23 
aprile 2019, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
della Centrale Acquisti dell’Università di Firenze: ufficio.contratti@pec.unifi.it  

mailto:ufficio.contratti@pec.unifi.it
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L’Università si riserva di richiedere, ai soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse ad 
essere invitati, chiarimenti e/o integrazioni in ordine al contenuto di quanto presentato o 
dichiarato. 
 
7. CRITERI PER LA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE 
 
Saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici, in possesso dei requisiti e in 
presenza delle condizioni di partecipazione, che manifesteranno interesse all’affidamento. 
Il numero minimo di operatori economici che saranno inviati a presentare preventivo/offerta è 
indicato in 5 (cinque). 
Non è previsto un numero massimo di operatori economici da invitare. 
Qualora le candidature fossero inferiori al numero minimo di cinque, saranno invitati ulteriori 
Operatori selezionati tramite utilizzo della funzionalità di sorteggio messa a disposizione dal 
sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero  individuati dalla 
Stazione Appaltante conformemente alla disciplina di settore. 
 

--oOo-- 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «GDPR», e del Codice in materia di dati personali D.L. n.196/2003. 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, informiamo che: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Piazza 
San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail: urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e 
legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA  
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, 
paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al 
trattamento dei dati personali forniti nella presente fase e nella successiva fase di gara allo scopo della conduzione e 
della conclusione del procedimento finalizzato all’affidamento del contratto di appalto. 
In particolare, i dati saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro 
inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 
a) accertamento sussistenza requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente; 
b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con la pubblica 
amministrazione (verifica di posizioni giudiziarie, di regolarità fiscale e di condotta, certificazioni antimafia); 
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c) stipula di contratti e convenzioni; 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e 
collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti 
per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento saranno a tal fine 
adeguatamente istruiti dal Titolare. 
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora 
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti 
quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente 
da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server 
ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-
amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli 
interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati forniti saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture 
contabili ed in ogni caso finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e 
trattati, in base all’oggetto del contratto o al tipo di fornitura. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito 
dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Nella qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale 
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento; 

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
ha altresì il diritto: 

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 
Tutti i diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al 
seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it 
RECLAMO  
Nella qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.   
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

mailto:privacy@adm.unifi.it
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Il conferimento dei dati richiesti per la partecipazione al procedimento è obbligatorio ove la S.V. intenda 
partecipare alla procedura in oggetto.  

                                  Il Dirigente 
       Dott. MassimoBenedetti 

                            Firmato digitalmente 
Allegati: 
Allegato 1) Capitolato Tecnico prestazionale. 
Allegato 2) Modello Istanza manifestazione di interesse. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato: 
- sul sito web dell’Università degli Studi Firenze www.unifi.it 

*** 
 

http://www.unifi.it/
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MODELLO (utilizzare carta intestata dell’impresa) 

Spett.le 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Piazza San Marco n. 4 

50121 - FIRENZE 
 

ISTANZA MANIFESTAZIONE INTERESSE RELATIVO AL PROCEDIMENTO 

G016_2019 - Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del 
contratto di fornitura informatica e servizi connessi per il Centro di Protezione Civile 
dell’Università degli Studi di Firenze 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

MANIFESTAZIONE INTERESSE 

1. Il/La sottoscritto/a ……………………………………… Cod. Fisc. n. ……………………………, 
nato/a a …………………………………….. (Prov. ……..) il …………………………………, 
residente a …………………………………….. (Prov. ……..), Via 
……………………………………………………………………………., in qualità di 
……………………………………………………… (legale rappresentante, procuratore, institore, 
altro da dichiarare) del seguente operatore economico: 
(denominazione/ragione sociale) ……………………………………………………………. 
con Sede Legale in …………………………………………………………… (Prov. ……….),  
Via ………………………………………………………………………. Nr. ………………. 
Partita IVA …………………………………………………………………………………….. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………….. 
PEC:  ……..……………………………………………… 
E-MAIL: …………………………………………………… 
TEL. …………………………………………………… 
FAX …………………………………………………… 

 
CHIEDE 

di essere invitato alla procedura concorrenziale per l’affidamento del contratto in oggetto, alla quale 
intende partecipare nella seguente forma: 
(contrassegnare la casella (□) d’interesse per indicare l’organizzazione d’impresa con la quale si intende partecipare)  

□ impresa individuale, anche artigiana – società, anche cooperativa;  

□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane;  

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter C.C., tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro;  

□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio:  
(indicare denominazione, sede, Codice Fiscale e Partita Iva della/e consorziata/e) 
 
……………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………;  

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45, c. 2 del 
D.Lgs. 50/2016:  

□ già costituito  

□ da costituirsi  

fra i seguenti operatori economici: 
(indicare denominazione, sede, Codice Fiscale e Partita Iva degli operatori economici coinvolti) 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………;  

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-
ter del C.C.;  

□ altro (es. art. 45, comma 2, lettere f) e g) D.Lgs. n. 50/2016): 
(indicare altra forma di partecipazione) 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………;  

A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 
dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 

- che l’operatore economico rappresentato è iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), relativamente al Bando di abilitazione richiesto nell’Avviso pubblicato 
dall’Ateneo; 
 
- che l’operatore economico rappresentato e gli operatori coinvolti non si trovano in alcuna delle cause 
di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto pubblico previste dall’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016, né in alcun’altra ipotesi di impedimento o divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

- che l’operatore economico rappresentato e gli operatori economici coinvolti sono in possesso dei 
requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali di cui all’art. 83 
del medesimo Codice, indicati nell’Avviso pubblicato dall’Ateneo, necessari per la partecipazione alla 
procedura di affidamento del contratto in oggetto; 

- di aver preso piena conoscenza del contenuto dell’avviso pubblico esplorativo del mercato, pubblicato 
dall’Università degli Studi di Firenze, cui la presente istanza si riferisce; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’avviso pubblico 
cui la presente istanza si riferisce, e di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte 
dell’Università di Firenze, dei dati personali forniti, ai sensi delle norme del regolamento (UE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 («GDPR»), e del Codice in materia di dati 
personali D.L. n.196/2003. 



AUTORIZZA 

l’Università degli Studi di Firenze, ai fini della trasmissione/notifica delle comunicazioni rilevanti nel 
procedimento finalizzato all’aggiudicazione del contratto di appalto, ad utilizzare i riferimenti di 
contatto indicati nella presente istanza ovvero quelli messi a disposizione dalla piattaforma telematica di 
negoziazione utilizzata per la gestione della procedura concorrenziale. 

 
LUOGO E DATA 

IL LEGALE RAPPRESENTATE IMPRESA  
Documento firmato digitalmente 
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