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Ambito Sociale N.23  
COMUNE DI NOLA CAPOFILA 

Ufficio di Piano  
 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA 
FORNITURA DI N. 19 PERSONAL COMPUTER E N. 19 STAMPANTI MULTIFUNZIONE, 
NELL’AMBITO DELL’AZIONE A.2.B DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELL’AMBITO N23 
RELATIVA ALL’AVVISO 3/2016 PON INCLUSIONE 

 

Con Determinazione del Dirigente DGS N. 341 del 09/04/2021 è stato approvato lo schema 

del presente Avviso, con il quale l’Ambito Sociale N 23 – Nola, intende acquisire 

manifestazioni di interesse, finalizzate all’affidamento tramite procedura negoziata della 

fornitura di n. 19 personal computer e n. 19 stampanti multifunzione, nell’ambito dell’azione 

a.2.b della proposta progettuale dell’Ambito N23 relativa all’Avviso 3/2016 Pon Inclusione. 

All’Ambito Sociale N23 di Nola afferiscono 14 Comuni, per un bacino di utenza complessivo 

di circa 100.000 cittadini residenti. 

L’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, rotazione degli inviti e trasparenza, da Operatori Economici da invitare 

all'eventuale e successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del 

decreto c.d. “Semplificazioni” n. 76 del 16/07/2020 e sua conversione in legge 120 del 

11/09/2020. 

L’affidamento sarà espletato tramite RDO su MePA, mediante procedura negoziata senza 

bando di gara, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/16 e combinato art. 95 comma 3) del D.lgs. 

50/16 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno cinque Operatori Economici, ove esistenti, 

in possesso dei requisiti di seguito specificati. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori Economici in modo non 

vincolante per l'Ente; la manifestazione di interesse ha, infatti, l'unico scopo di comunicare 

all'Amministrazione, la disponibilità ad essere invitati a presentare un'offerta per la 

procedura in oggetto. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, la quale si riserva, 

pertanto, la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento o avviare altre procedure, la procedura relativa al presente Avviso esplorativo, 

senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 

risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
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L’Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara di 

appalto o trattative private, inoltre non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o 

altre classificazioni di merito. La presentazione della manifestazione d’interesse ha il solo 

scopo di rendere la propria disponibilità all’assunzione del servizio.  

La manifestazione d’interesse da parte dell’operatore economico non attribuirà allo stesso 

alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento del servizio, né comporterà l’assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante.  

 
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 
 

    Ambito Sociale N23 Comune di Nola Capofila – Piazza Duomo, 1 – 80035 NOLA. 

PEC: pszn23@pec.comune.nola.na.it  

Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Milena Marotta 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA  
 
La fornitura dovrà avere ad oggetto minimo: n.19 Personal Computer e n.19 Stampanti 
Multifunzione, secondo le caratteristiche tecniche di seguito riportate ed include tutti i costi 
di spedizione. 

 

Si elencano di seguito le caratteristiche tecniche minime di cui dovranno essere dotati i 

“Personal Computer”: 

 

 Processore Intel I5 di decima generazione 

 Memoria RAM – 8 Gb 2666 Mhz 

 Memoria di massa 256GB SSD PCIe 

 Monitor 23,8 pollici AntiGlare Full HD 

 Webcam e speaker integrati nel monitor 

 Unità ottica DVD-RW 

 Connettività Wi-Fi: 802.11 AC 2x2 e Bluetooth® 4.0 

 Porte di connessione: USB 3.1 -USB 2.0 – HDMI – RJ45 - lettore di schede di memoria 

 Tastiera (layout italiano) USB e mouse USB 

 Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro 64 bit e licenza microsoft office 

 Garanzia 2 anni On site 

 Colore nero 
 
Si elencano di seguito le caratteristiche tecniche minime di cui dovranno essere dotate le 
“Stampanti Multifunzione 4 in 1”: 
 

 Tipo stampante Laser Monocromatica 

 Funzioni Stampa, Copia, Scansione e Fax 

 Funzione stampa fronte/retro automatica 

 Display LCD 
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 Formato carta max A4 

 Memoria 64MB 

 Processore 600MHz 

 Connettività Rete cablata, Wireless 

 Interfaccia locale Hi-Speed USB 2.0 

 Interfaccia di rete wireless IEEE 802.11b/g/n 

 Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

 Garanzia 2 anni on site 

 Colore nero 
 

 
MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA  
 
La consegna della fornitura avverrà presso le seguenti sedi: 
 
− Comune di Nola, Piazza Duomo n.1 80035 Nola (NA); 

− Altre sedi da individuare, che saranno comunicate con sufficiente anticipo. 

 
La fornitura dei materiali dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dall'affidamento. 

Le spese di spedizione ed ogni altro onere saranno a carico dell’operatore economico 

affidatario della procedura di gara. La fornitura peraltro potrà essere suddivisa in più 

consegne, anche con tempi leggermente diversi, tenuto conto delle specifiche esigenze 

istituzionali dell’Amministrazione. Pertanto, la stazione appaltante fornirà di volta in volta 

specifiche indicazioni all’operatore economico. 

 
 
 
IMPORTO A BASE DELLA PROCEDURA  
 
L’importo individuato come base d’asta è di € 17.280,00 oltre IVA al 22%. L’offerta 

economica complessiva dovrà essere presentata secondo il modello standard fornito da 

MePA al momento della creazione della RdO. Gli importi da ribassare sono indicati al netto 

IVA 22%. 

 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 
L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta economica con la 

percentuale di maggior ribasso sul prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di ribassi uguali, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che, per 

primo, avrà presentato la propria offerta economica, sulla base dei dati registrati dal sistema 

MePA/Consip. Questa stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto 
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anche in presenza di una sola offerta economica valida. Altresì si riserva di sospendere, rinviare 

o non aggiudicare la gara d’appalto, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti 

possano avanzare alcuna pretesa di rimborso indennizzo o quant’altro. 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione è riservata agli operatori economici, in possesso dell’iscrizione e 

abilitazione al MePA. 

Sono ammessi alla gara i soggetti titolari dei requisiti di partecipazione richiesti prescritti dal 

presente Avviso, il cui possesso deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n.445/2000. 

 
Requisiti di carattere generale  

 
- Insussistenza delle clausole di esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del Codice dei 

Contratti Pubblici in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo; 

costituisce motivo di esclusione, comunque, l’aver subito una condanna penale per delitto 

dal quale derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

- Regolarità con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini INPS e INAIL 

(Durc). 

 

Requisiti di idoneità professionale  

- Iscrizione alla CCIA presso cui il soggetto ha sede per attività corrispondente 

all’oggetto dell’appalto;  

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all'art. 45 comma 2, 

lettere d) e e) del D.L.gs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate o 

consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale.  

 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 
  
- Avere conseguito un fatturato complessivo nell'ultimo triennio (2018, 2019, 2020), per i 

servizi specifici di cui al presente Avviso, pari almeno al doppio dell’importo del valore 

stimato del presente appalto di euro 20.000,00 al netto di IVA. In casi di RTI il suddetto 

requisito potrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese di Raggruppamento, ma 

almeno il 60% dovrà essere posseduto dalla Capogruppo;  
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra richiesti, dovranno far pervenire la propria 

manifestazione d’interesse (Modello A), a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo PEC al 

seguente indirizzo PEC dell’Ambito N23 di Nola : pszn23@pec.comune.nola.na.it entro 10 

giorni dalla pubblicazione del presente avviso, recante ad oggetto “Manifestazione d’interesse 

finalizzata all’affidamento tramite procedura negoziata della  fornitura di n. 19 personal 

computer e n. 19 stampanti multifunzione, nell’ambito dell’azione A.2.B della proposta 

progettuale dell’Ambito n23 relativa all’Avviso 3/2016 Pon Inclusione.” 

Il recapito della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente; si precisa 

che ai fini della validità della ricezione farà fede unicamente la data di registrazione del 

protocollo dell’Ente.  

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite PEC.  

La manifestazione d’interesse/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli 

artt. 46/47 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, deve 

essere, a pena di esclusione:  

- redatta sull’apposito modello, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

Avviso (Modello A – Manifestazione d’interesse);  

- sottoscritta con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante o dal 

procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura);  

- corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. in corso di 

validità. 

Gli Operatori Economici devono indicare nella manifestazione d’interesse quanto 

necessario per l’individuazione della ditta sul MEPA. 

 
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

Ogni Operatore che avrà presentato una manifestazione d'interesse, con le modalità di cui al 

presente Avviso, in possesso dei requisiti richiesti, verrà inserito in apposito elenco e si vedrà 

assegnato un numero progressivo in base all'ordine di arrivo al Protocollo della istanza di 

partecipazione. 

Laddove le istanze di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare solo 5 (cinque) operatori che saranno in tal 

caso estratti a sorte mediante sorteggio pubblico ma anonimo che avrà luogo presso la sede 

dell’Ente. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 

richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura o tipo. 

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare a proprio insindacabile 

giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie 

specifiche esigenze; i candidati che partecipano alla presente procedura ne accettano 
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integralmente le condizioni senza poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o 

contestazione. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la Stazione 

Appaltante sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta, ovvero se 

invitare altri Operatori Economici nel pieno rispetto del principio della concorrenza. 

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente Avviso esplorativo e di non dar seguito all'indicazione delle successive operazioni di 

procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto. 

Infine, gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto' 

della negoziazione, mediante RDO sul MePa. 

Resta stabilito sin d'ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’operatore economico 

saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di 

affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio.  

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Appaltante: Ufficio di Piano, Comune di Nola, Piazza 

Duomo 1– 80035 Nola. 

Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere al seguente indirizzo p.e.c. 

pszn23@pec.comune.nola.na.it 

 
 
DIPENDENTI PUBBLICI 
 
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 co. 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante codice 

di comportamento dei pubblici dipendenti, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/01", 

l'appaltatore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori à qualsiasi titolo sono 

tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal 

sopracitato codice nonché sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di 

condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti dell’Ambito, del quale 

ha preso visione sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 

La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia 

ritenuta grave. 

 
 
PUBBLICITA’  

mailto:pszn23@pec.comune.nola.na.it
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Il presente avviso, approvato con determina del Coordinatore dell’Ufficio di Piano, sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune capofila di Nola e sul sito www.comune.nola.na.it 

sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi, Avvisi e gare” nonché sul sito dell’Ambito 

N23. 

 
 
CONTATTI  

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento - RUP: 

Dr.ssa Milena Marotta   

Allegato:  

Modello A - Manifestazione d’Interesse.  

 

 
 

Nola,     09.04.2021                                                              
 

                                                                                              Il Dirigente  
f.to Dott. Giuseppe Bonino 

http://www.comune.nola.na.it/

