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Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI COMUNE DI LEGNANO
Telefono 0331.471-224/213/291/359 e-mail: assistenza.sicol@legnano.org

Legnano, 07.03.2019
OGGETTO: Avviso pubblico per indagine di mercato mediante piattaforma Sintel, per
successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n.
50/2016 e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n.
128 del 20/12/2018 art.5 , del SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DI
SERVER, CLIENT E RELATIVE PERIFERICHE PER L’ANNO 2019.
Invito agli operatori economici interessati ad iscriversi alla piattaforma SINTEL.
Si rende noto che il Comune di Legnano intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di
individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto con successiva procedura di
affidamento diretto.
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
COMUNE DI LEGNANO – Piazza San Magno 9 – 20025 Legnano (MI)
Servizio competente dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
Direzione – Servizio Sistemi Informativi Comune di Legnano
Tel. 0331.471-213/224/291/359
E-mail: assistenza.sicol@legnano.org
Responsabile del Procedimento:
Santina Puglisi
e-mail: sicol@legnano.org
Referenti per la manutenzione delle componenti hardware oggetto dell’affidamento:
Roberto Perego, Carla Di Maio, Roberto Marchetto
e-mail assistenza.sicol@legnano.org
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione hardware per i server comunali e per il parco
client con relative periferiche, del Comune di Legnano.
Il dettaglio dell’hardware oggetto dell’affidamento è presente nei due allegati:
• “Allegato 1 - dettaglio manutenzione HW server IBM”
• “Allegato 2 - dettaglio manutenzione HW client e periferiche”.
I dettagli delle condizioni contrattuali che dovranno essere rispettate, e delle procedure operative a
cui l’operatore economico dovrà attenersi per il corretto svolgimento del servizio una volta ottenuto
l’affidamento sono esposti nell’allegato:
• “Allegato 3 - condizioni contrattuali e procedure operative”.
Art. 3 – DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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L’appalto avrà durata dal giorno dell’affidamento fino al 31/12/2019 .
L’importo presunto dell’appalto è di € 12.500,00 IVA esclusa, di cui oneri di sicurezza pari a zero.
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve essere iscritto e abilitato a SINTEL per il Comune di Legnano.
Pertanto il presente avviso costituisce invito all’iscrizione sulla piattaforma sopra indicata
per i soggetti che, interessati all’appalto, non risultassero ancora iscritti.
Il candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione alla Camera di Commercio per un’attività che autorizzi lo svolgimento del servizio
oggetto dell’appalto;
• Possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del servizio;
• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
• Non aver concluso nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziati nei propri
confronti.
Art. 5 – PUBBLICITA’, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Come indicato nelle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.lgs.
50/2016, aventi per oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, e in particolare al punto 5.1.4, il presente avviso verrà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Legnano (www.legnano.org), nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” all’albo pretorio e sulla piattaforma Sintel
L’offerta dovrà essere presentata in lingua italiana utilizzando il modello predisposto e allegato al
presente avviso:
• “Allegato 4 - modulo di presentazione dell'offerta”
debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di
idonea procura.
L’ offerta dovrà essere corredata anche di tutti gli allegati “Allegato 1 - dettaglio manutenzione HW
server IBM”, “Allegato 2 - dettaglio manutenzione HW client e periferiche” e “Allegato 3 - condizioni
contrattuali e procedure operative”, firmati digitalmente dal medesimo legale rappresentante, o
soggetto munito di idonea procura, per accettazione.
L’offerta e i relativi allegati dovranno pervenire entro IL TERMINE PERENTORIO DI VENERDI’
21 MARZO 2019, tramite la piattaforma telematica “SINTEL”.
Non saranno accettate istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura di indagine di mercato è finalizzata alla scelta dell’operatore economico a
cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento Comunale
approvato con deliberazione consiliare n. 128 del 20/12/2018 art. 5, il servizio di manutenzione
hardware per i server comunali e per il parco client con relative periferiche, del Comune di
Legnano.
L’appalto sarà affidato con affidamento diretto al concorrente che avrà presentato l’offerta con il
prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi di
affidamento di servizio con caratteristiche standardizzate.
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Saranno prese in considerazione le offerte inviate da tutti gli operatori economici che avranno
presentato la domanda entro il termine perentorio di scadenza del presente avviso e che
risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
L’amministrazione effettuerà controlli e verifiche delle autocertificazioni prodotte dall’offerente che
ha presentato la migliore offerta.
Se le dichiarazioni rese risulteranno non veritiere l’Amministrazione non procederà all’affidamento
del servizio.
La presente richiesta non vincola l’Amministrazione che rimane comunque libera di non
procedere all’affidamento del servizio.
Art. 7 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del GDPR n. 679/2016, per finalità unicamente
connesse alla procedura in argomento.

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi
Santina Puglisi
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