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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA PLURIMA MEPA CONSIP PER
L'AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA,
CONFIGURAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI APPARATI DI VIDEOCONFERENZA CISCO PRESSO LA SEDE DI
ENPAPI

L'Ente di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (di seguito ENPAPI) ha necessità - al fine
di garantire agli Organi collegiali ed ai dipendenti di riunirsi nel rispetto delle disposizioni per il
contenimento del rischio da Covid-19 di ripristinare la piena funzionalità dell’apparato di videoconferenza
della sede dell’Ente di Via Alessandro Farnese 3, realizzando un unico sistema di comunicazione che si
integri all’attuale sistema Bosch, presente in una delle due Sale, e possa interagire con l’esterno.
Con il presente avviso, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.enpapi.it, si
intende svolgere un'indagine esplorativa volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse ad essere
invitati a partecipare alla trattativa diretta multipla Mepa Consip nell'ambito del Bando attivo “Beniinformatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio – Sistemi per videoconferenza IP”, diretta
ad acquisire i relativi preventivi, con aggiudicazione telematica del servizio in oggetto al prezzo complessivo
più basso.
Il presente Avviso costituisce non una procedura di gara, ma un'indagine esclusivamente esplorativa (nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.lgs. n. 50/2016).
Pertanto essa non vincola in alcun modo ENPAPI né comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche o
obblighi negoziali con Enpapi; nessuna pretesa potrà essere avanzata in termini di risarcimento, rimborsi,
indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente a dichiarazioni di interesse
che dovessero pervenire.
ENPAPI si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all'operatore economico che abbia fatto pervenire
manifestazione di interesse ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso
dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso.
Il presente avviso è da intendersi come procedimento volto ad acquisire manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente
interessati ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della procedura di selezione.

Il Responsabile del procedimento attiverà una Trattativa Diretta multipla sul Mepa con ciascun soggetto, in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, che presenti manifestazione di interesse nei termini di
cui al presente avviso. La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di procedere
a trattativa diretta semplice anche solo con un unico operatore che avesse presentato istanza.
La Stazione Appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE
Ente di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, via Alessandro Farnese n. 3, 00193, Roma
CF. 97151870587. Sito internet: www.enpapi.it .
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 31 del D.L.gs.
50/2016

è

individuato

nella

persona

dell’Avv.

Luca

Di

Fazio,

tel. +3906/36704457,

PEC:

servizio.gare@pec.enpapi.it.
2. OGGETTO
L’appalto ha ad oggetto la fornitura, configurazione e messa in funzione di apparati di videoconferenza
presso la Sede dell’Ente, sita in Via Alessandro Farnese, 3, nonché la gestione del servizio e l’assistenza e il
supporto tramite Help Desk anche di tipo specialistico:
a) sistema Room Kit Cisco (sala Consiglio di Amministrazione - piano terzo) con servizi triennali;
b) apparato Cisco SX20 (sala Parlamento - piano interrato);
c) n. 10 Licenze d’uso annuale Cisco Webex Cloud;
d) installazione e configurazione degli apparati;
e) cablaggio ethernet e cavo audio (max 10 metri) in canalina già esistente tra room kit e tavolo
riunioni della Sala del Consiglio di Amministrazione;
f)

help desk + manutenzione remota/onsite per tre anni.

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
N.B. Si precisa che le apparecchiature fornite dovranno:
a) provenire dal canale autorizzato del produttore Cisco Italia;
b) essere prodotti nuovi di fabbrica, genuini, non contraffatti, non rigenerati;
c) essere ammissibili alla garanzia del produttore.

In caso di affidamento della fornitura oggetto dell’appalto, l’operatore affidatario dovrà fornire accesso ai
servizi di Manutenzione Hardware e Software (compresi firmware, patch, microcode, BIOS) rilasciati dalla
Casa Produttrice
3. DURATA STIMATA, PROROGHE E RINNOVI
Le licenze Webex avranno durata annuale.
Le garanzie sugli apparati, le manutenzioni ed il servizio di Help Desk e Assistenza tecnica avranno durata
triennale.
E’ escluso il tacito rinnovo.
4. IMPORTO STIMATO
Il valore stimato per il presente appalto, ai fini dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro
30.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza, pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del
“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” — D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza
costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
5. REQUISITI
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, abilitati
al mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. nella iniziativa “Beni-informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio – Sistemi per videoconferenza IP”, - in possesso dei requisiti di
seguito indicati:

Requisiti di ordine generale:
1. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.:
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine.

Requisiti di capacità tecniche e professionali:
1) aver eseguito negli ultimi 3 anni almeno n.1 manutenzione e aggiornamento apparati di
videoconferenza Cisco, con indicazione di importi, date e destinatari, pubblici o privati;
2) essere in possesso delle certificazioni Cisco Premier o superiore;
3) essere dotato di personale certificato Cisco System (certificazione minima CCNP Enterprise);
4) possedere una struttura di Help Desk/Call Center adibita alla segnalazione guasti e dotata di una
piattaforma per la risoluzione dei problemi di ordine comune in grado di rispettare i seguenti standard
minimi: 2 ore per ricezione chiamata, 4 per intervento;
5) possedere una struttura idonea a garantire su tutte le componenti hardware installate e configurate
dal Fornitore prevista una garanzia e una manutenzione con risoluzione entro il giorno lavorativo
successivo alla chiamata.
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta la
durata dell’incarico. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti, è causa di esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento dell’incarico, che verranno accertati in sede di acquisizione dell’offerta.
7. SOPRALLUOGO.
La richiesta di sopralluogo dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC servizio.gare@pec.enpapi.it. entro e non
oltre le ore 12.00 del 24 settembre 2020. La data ultima per l’effettuazione del sopralluogo è fissata alle
ore 15 del 25 settembre 2020.
8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Le ditte che presenteranno istanza verranno successivamente contattate tramite Trattativa diretta sul
Mercato elettronico (M.E.P.A.), per presentare il proprio preventivo. La procedura per l'individuazione
dell'Appaltatore è quella dell'affidamento diretto in seguito a confronto di preventivi ex all'art. 36, comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite Trattativa Diretta multipla sulla piattaforma MEPA Consip, esperita
interpellando più Ditte con aggiudicazione telematica al prezzo più basso.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua
e conveniente. ENPAPI si riserva altresì di non aggiudicare l'appalto qualora valuti non conveniente alcuna
delle offerte pervenute.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, previo sopralluogo obbligatorio, dovrà essere redatta e trasmessa ad
ENPAPI entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 28 settembre 2020, pena la non ammissione alla
procedura, all’indirizzo PEC servizio.gare@pec.enpapi.it - specificando nell'oggetto della mail:
"Manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori economici da invitare alla Trattativa Diretta
Plurima Mepa per l'affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura,
configurazione e messa in funzione di apparati di videoconferenza presso la sede di ENPAPI".
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il modello predisposto dall’Ente ed allegato
al presente atto, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, munito dei poteri necessari a
impegnare l’impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dalla presente procedura, unitamente ad
un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ed al verbale di sopralluogo.

10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Gli operatori economici potranno chiedere chiarimenti, entro le ore 10.00 del giorno 24 settembre 2020, in
oggetto inviando una Pec all'indirizzo: servizio.gare@pec.enpapi.it.
11. PRIVACY
Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti a Enpapi saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito
delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse
pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante.
12. PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale di Enpapi fino al 27
settembre 2020.
Il R.U.P.
Avv. Luca Di Fazio
Firmato digitalmente da: LUCA DI FAZIO
Data: 17/09/2020 16:24:54

Allegati: Modello A “Manifestazione di interesse”.

