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lndagine di mercato per eventuale successivo affidamento a terzi, per la stipula di contratti sotto
soglia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito in Legge. n. 12012020, comè
modificato dal d.l. n. 7712021 e dell'aÉ. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per I'affidamento in
somministrazionè fino alla concorrenza di € 39.900,00 oltre l.V.A., del servizio per attività di assistenza
e riparazione apparecchiature inrormatiche.

Con il presente awiso questo lstituto intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata all'eventuale
amdamento dell'appalto riguardante il servizio in oggetto, secondo le disposizioni di dettaglio contenute nella
scheda in allegato.
Tale awiso è finalizzato:

.

a individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, propotzionalità
e trasparenza e della clausola sociale ai sensi dell'art. 50 codice appalti, un operatore economico

con il quale procedere poi con un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n.
76/2020, convertito in L. n. 12012020, come modificato dal D.L. n. 7712021 e art. 36,comma 6 del
D.

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

. a ricevere

manifestazioni d'interesse, unitamente alle offerte economiche, per favorire la

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l'Ente che
potranno essere rinegoziate in sede di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020 convertito inL. n. 12012020, D.L. n.7712021 e dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm. ii..

L'offerta andra presentata a mezzo PEC all'indirizzo orovveditorato@Dec. irccsneurolesiboninoDuleio. it e
dovra pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del

L'offerente

17

.12.2021.

è vincolato alla sua offerta per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data

scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa.
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di

ll servizio verrà aggiudicato, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del d.lgs. n.

50/2016 in ordine del maggior numero di offerte più basse riferite alle voci di cui al modello allegato.

L'importo complessivo oltre l.V.A. del servizio resta immutato fino alla concorrenza massima di €
39.900,00 oltre LV.A..
I termini di pagamento saranno a 60 giomi

dal ricevimento della fattura.

ll presente awiso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L'Ente si riserva pertanto la
facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente awiso esplorativo nonché ogni
decisione in merito all'attivazione della procedura relativa al presente awiso esplorativo nonché ogni decisione

in merito all'attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

Si precisa che tufti idati forniti dalle Ditte saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 e dei relativi
obblighi di riservatezza. Tali dati potranno essere trattali per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto contrattuale.
Ai sensi dell'art. 12 della legge 196/2003 il trattamento dei dati suddetti, in quanto raccolti e detenuti per le
sole finalità su indicate e in virtù di obblighi di legge, non necessita di consenso.

ln applicazione alle norme di cui alla legge 241l90 e s.m.i., ed al flne di assicurare la trasparenza e
l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'IRCCS garantisce

il diritto di accedere ai propri

documenti

amministratìvi.
Cordiali saluti
Messina
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Scheda prezzi unitari

offerti

Affidamento in somministrazione fino alla concorrenza di € 39.900,00 oltre l.V.A., de! servizio per aftività di assistenza e riparazione
apparecchiature informatiche

Descrizione intervento
1

Riparazione scheda madre

2

Sostituzione scheda video

3

Sostituzione scheda audio

4

Sostituzione Hard Disk con capacita minima di 500 GB

5

Sostiluzione ingresso USB, E VGA, HDMI, DVI

6

Sostituzione lettore CD/DVD

7

Sostituzione ventola di raffreddamento

I

Tutte le condizioni di blocco del PC
Sostituzione cavi e alimentatori

10 Riparazione stampanti da tavolo fino al max

1',|

di€ 80,00

Sostituzione memoria RAM

12 Sostituzione tastiera con filo
13 Sostituzione mouse con filo

14 Sostituzione Monitor LCD E Dim. min. 24 inch

lmporto unitario offerto

Eventuali note

