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Avviso esplorativo per l'affidamento della fornitura dei servizi di manutenzione del sistema terminal server
delle biblioteche comunali per gli anni 2017-2019 - CIG Z451CF5EF6 (Determina a contrarre n. 295 del
03/05/2017)
Il Comune di Mira intende individuare un operatore economico a cui affidare la fornitura dei servizi di
manutenzione del sistema terminal server delle biblioteche comunali per gli anni 2017-2019.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Mira; le manifestazioni di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune di Mira la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta mediante l’utilizzo del sistema Me.Pa. (RdO ovvero trattiva diretta).
Con la presente procedura, non impegnativa per l'Ente, si intende pertanto verificare la presenza sul mercato
di operatori in grado di realizzare la fornitura in oggetto.
L'Ente si riserva, infatti, 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, nonché di procedere con l'invio della lettera
di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione valida.
Ente Appaltante
Comune di Mira
Sede municipale: P.za IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE)
Telefono centralino +39 041.5628211
Email info@comune.mira.ve.it
P. IVA 00368570271
Procedura e criterio
Procedura negoziata mediante RDO ovvero trattativa diretta su Me.Pa. previa pubblicazione di bando per
acquisire manifestazioni di interesse da parte dei fornitori.
Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura dei servizi di manutenzione del sistema terminal server delle biblioteche
comunali per gli anni 2017-2019.
Importo della fornitura
L’entità della fornitura è stabilita nel seguente importo massimo:
- Manutenzione sistema terminal server euro 1.200,00 annui IVA esclusa;
Clausole ritenute essenziali
 Clausole contenute nel bando Me.Pa. ICT 2009;
 Supporto mediante ticket da aprire su sito web della ditta incaricata;
 Presa incarico dell'intervento entro la giornata lavorativa successiva;
 Eventuale intervento tecnico presso la sede bibliotecaria entro una giornata lavorativa dalla presa in
carico;



Il canone di manutenzione dovrà essere comprensivo dei servizi di trasferta del tecnico e di eventuali
riparazioni hardware, quando possibili, da effettuarsi fino ad un costo quantificato nel limite del
valore a nuovo dell'hardware aumentato del 30%.

Forma del contratto e garanzia
Il contratto sarà costituto mediante formulazione dell’ordinativo tramite portale Me.Pa.
Trattandosi di importo inferiore ad € 20.000,00, la ditta affidataria sarà esonerata dalla costituzione della
garanzia fideiussoria.
Suddivisione in lotti
No.
Modalità di scelta del contraente
Procedura negoziata da effettuarsi mediante RDO o trattativa diretta su Me.Pa. previa pubblicazione di
bando per acquisire manifestazioni di interesse da parte dei fornitori. Il Comune di Mira si riserva di
procedere con invito alla presentazione dell'offerta mediante trattativa diretta su Me.Pa. anche in presenza
di un'unica manifestazione valida.
Selezione dei soggetti da invitare
Nel caso pervengano più di 3 manifestazioni di interesse, il Comune si riserva di invitare tutti i soggetti
interessati mediante RDO su Me.Pa. fino al numero di 5 manifestazioni. In caso di un numero di
manifestazioni di interesse superiore a 5 si procederà ad estrarre per sorteggio in seduta pubblica presso la
Biblioteca di Mira – Piazza San Nicolò 11/1 – 30034 Mira (Ve) in data XX/XX/XXXX n. 5 ditte da invitare alla
gara. In caso di nessuna manifestazione d'interesse il Responsabile del Procedimento procederà ad invitare
a presentare offerta mediante RDO ovvero trattativa diretta su Me.Pa. una o più ditte, selezionate tra
fornitori specializzati nella fornitura in oggetto.
Aggiudicazione della fornitura
L’aggiudicazione avrà luogo in base al prezzo più basso offerto dalla ditta concorrente ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera B del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Pagamento della fornitura
La fornitura verrà saldata mediante bonifico bancario su presentazione di regolare fattura elettronica PA, di
norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica PA. Il pagamento avrà luogo ad inizio di
ciascun anno di affidamento a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica PA da parte della ditta
incaricata.
Al pagamento si applicherà il versamento diretto all’erario dell’IVA di cui all’art. 1, comma 626 della legge
23.12.2014, n. 190 (cosiddetto split-payment).
Requisiti richiesti
Iscrizione al Me.Pa;
Responsabile unico procedimento
Dott. Luciano Bertolucci.
Termine e modalità per presentare manifestazione di interesse
I soggetti interessati a svolgere la fornitura di cui sopra devono manifestare la propria disponibilità inviando
a mezzo posta elettronica all'indirizzo biblioteche@comune.mira.ve.it entro e non oltre il giorno 15/05/2017,
pena l’esclusione, il modulo di richiesta allegato al presente avviso, firmato digitalmente dal legale
rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità.
Trattamento dati
I dati forniti saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai fini del presente

procedimento.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta a:
Ufficio Biblioteche comunali - Dott. Luciano Bertolucci (responsabile del procedimento)
Piazza san Nicolò, 11/1 - 30034 Mira (Ve)
Tel. 0414265787 - Fax 0415609427 - E-mail biblioteche@comune.mira.ve.it

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luciano Bertolucci
[Documento firmato digitalmente]

