Prot. n. 2035/17/AC00
Genova, 29 Dicembre 2017

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Oggetto:

FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE
- ASL3 GENOVESE-

Con il presente avviso Liguria Digitale Spa intende avviare un’indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziale, ex art. 36 comma 2 lett. b) D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura del servizio di manutenzione delle attrezzature informatiche
installate presso l’Azienda Sanitaria ASL3 Genovese ed ubicate su tutto il territorio di relativa
competenza, per la durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi.
L’importo massimo complessivo per la suddetta fornitura è pari a Euro 160.000,00
(centosessantamila/00) iva di legge esclusa (Euro 80.000,00/anno i.e.).
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Liguria Digitale, articolazione funzionale della S.U.A.R., agisce in qualità di Centrale di Committenza e
procederà fino all’aggiudicazione. La predisposizione e la stipula del contratto sarà di competenza
dell’Ente committente.
Liguria Digitale provvederà ad invitare alla procedura negoziale i soggetti idonei che abbiano
manifestato il proprio interesse.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per Liguria
Digitale e ASL3 Genovese, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni d’interesse da parte dei
soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Liguria Digitale 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 gara per l’affidamento del
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12.01.2018,
presso l'indirizzo mail ufficio.acquisti@pec.liguriadigitale.it la propria manifestazione di interesse
corredata da una descrizione delle forniture recenti più interessanti e qualificanti inerenti
all’oggetto.

Il concorrente si impegna a dimostrare, qualora invitato:




la propria capacità economico-finanziaria, producendo le seguenti dichiarazioni:
-

dichiarazione concernente l’importo globale dei servizi erogati, nel biennio 2016-2017,
pari almeno all’importo a base d’asta

-

dichiarazione di aver conseguito, nel biennio 2016-2017, un fatturato specifico per servizi
analoghi a quelli oggetto del presente avviso almeno pari al 35% dell’importo a base
d’asta, calcolato su una annualità

la propria capacità tecnica, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare il
Concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dovrà produrre una Dichiarazione
sostitutiva con la quale attesti di:

essere dotato di attrezzature tecniche idonee e di adottare adeguate misure per
garantire la capacità del servizio

avvalersi di personale tecnico in grado di gestire la fornitura oggetto dell’appalto.

II Responsabile del Procedimento amministrativo di gara è la dott.ssa Caterina Gaggero.

Centrale di Committenza Liguria Digitale Spa

