Ministero dell’ Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“ GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Prot. n. 5670
Del 22/12/2020
OGGETTO: Manifestazione d’interesse relativa al progetto d i Adeguamento, ristrutturazione e
messa in sicurezza dell’infrastruttura di rete LAN, WLAN e sistema di fonia digitale c/o la sede del
Conservatorio di Musica Gesualdo da Venosa
Codice Identificativo Progetto (CUP): E36I20005220001
Codice Identificativo Gara (CIG): Z532FEC596
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DEI BENI E SERVIZI OCCORRENTI PER
ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE LAN E WLAN E FONIA DIGITALE C/O LA
SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUNICA GESUALDO DA VENOSA - POTENZA
Questo Conservatorio di Musica, con Determina a contrarre prot. n. 5669 del 22/12/2020 ha indetto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura dei beni e servizi occorrenti per
ADEGUAMENTO,
RISTRUTTURAZIONE
E
MESSA
IN
SICUREZZA
DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE LAN E WLAN E FONIA DIGITALE C/O LA SEDE
DEL CONSERVATORIO DI MUNICA GESUALDO DA VENOSA - POTENZA
Per questo motivo, il Conservatorio intende acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori
economici abilitati sul MEPA, al fine di individuare, nel rispetto dei principi indicati all’art. 30,
comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, quelli da invitare alla procedura sopra indicata.
Resta inteso che il presente avviso ha la scopo esclusivamente esplorativo e non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali, né costituisce alcun vincolo nei confronti
del Conservatorio, che si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte, il
procedimento.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
L’oggetto della procedura consiste nell’affidamento della fornitura degli strumenti informatizzati
e digitalizzati appresso indicati, per adeguare, ristrutturare e mettere in sicurezza l’infrastruttura di rete
LAN/WLAN e fonia digitale c/o la sede del Conservatorio di Musica Gesualdo da Venosa.










N.1 Server multigatewy virtualizzato;
N.1 Switch gestito L2+ 12 porte, con 3 moduli gbic 1000 base FX
N.2 Switch gestito 52 porte POE con 1 modulo gbic 1000 base FX
N.2 Switch gestito 26 porte POE con 1 modulo gbic 1000 base FX
N.20 Access Point enterprise gestiti
N.12 Telefoni IP
N.2 Telefoni wifi IP
N.1 Centralino IP su macchina virtuale
N.1 Rack 27U completo di accessori
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N.1 Rack 22U complete di accessori
N.1 UPS 2400VA da rack
N.1 UPS 1100VA da rack
Cablaggio access point
Riattamento cablaggio esistente uffici amministrativi
Stesura multificra 4 fibre multimodale 50/125
Certificazione punti rete
Servizi di configurazione ed installazione

2. VALORE DELLA FORNITURA
Il valore stimato della fornitura è pari ad € 31.547,00 IVA 22% inclusa.
3. TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura, la posa in opera e il collaudo dei beni da acquistare dovrà essere realizzata entro 40
(quaranta) giorni naturali, successivi e continuativi, a decorrere dalla data di stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
4. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
L’Istituto, in ragione delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini, provvederà, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a dare avvio all’espletamentodi una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con invito rivolto agli operatori
econonomici abilitati sul MEPA che risponderanno al presente bando e che ne avranno diritto.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida, congra e
rispondente ai requisiti tecnici minimi richiesti
6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento della fonitura gli operatori economici di
cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla partecipazione, agli operatori economici abilitati sul MEPA, specializzate nel
settore merceologico oggetto del presente avviso, è richiesto, ai sensi dell’art. 198, comma 1, lettere
a), b) e c), che:





dimostrino l’assenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2018 e s.m.i.;
dimostrino di essere iscritti, per la fornitura oggetto della gara, nel registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
dimostrino di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
dimostrino il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria
e capacite tecniche e professionali previsti dall’art. 83, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
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di aver realizzato nell’anno 2020 almeno n.2 progetti analoghi al presente per un importo totale
pari o superiore alla base d’asta; a comprova di detto prerequisito, pena esclusione, allegare
alla domanda di partecipazione copia dei verbali di collaudo.

8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (All. 1), dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante ed essere corredata da copia fotostatica del documento di
identità del soggetto dichiarante.
Alla citata manifestazione di interesse deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (All. 2), la dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) (All.
3), la copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante.
La manifestazione di interesse e gli altri documenti richiesti dovranno pervenire, mediante
posta elettronica certificata (PEC), al CONSERVATORIO DI MUSICA “GESUALDO DA
VENOSA” entro e non oltre le ore 14.00 del 15/01/2021 esclusivamente all’indirizzo
amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it riportante nell’oggetto la seguente dicitura:
“PROGETTO ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE LAN E WLAN e fonia digitale”.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse inoltrate in modalità diverse da quelle indicate,
pervenute oltre il termine sopra riportato, carenti anche di uno dei documenti elencati.
9. ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con gli operatori economici partecipanti alla presente fase
esplorativa avverranno esclusivvamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato
con la manifestazione di interesse.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il il Direttore del Conservatorio, M° Felice
Cavaliere, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990.
11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione ad essa allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.
12. PUBBLICITÀ
Il presente avviso, unitamente agli allegati 1, 2 e 3, sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Conservatorio http://www.conservatoriopotenza.it/
Potenza, 22/12/2020
Il Presidente
Avv. Francesco Lanocita
Firmato digitalmente da

Francesco Lanocita
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