
 
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 

AREA SERVIZI INTERNI 

  

  

  
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

  

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 

50/2016, del “Servizio Specialistico Informatico a supporto dell’Agenzia”.   

  

  

  

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI INTERNI  

   
Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che prevede che i contratti 

relativi a forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, 

lettera c), possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. .  

  

Richiamato l’art. 216, c. 9, D. Lgs. cit., che prevede che fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 36, c. 7, 

l'individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 

mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, 

specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;  

  

  

AVVISA  

  

Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, L’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (nel seguito Agenzia), 

intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto d.lgs. n. 50/2016 da svolgere mediante 

RdO- Richiesta D’Ordine sul MEPA –Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

  

Con il presente Avviso, l’Agenzia promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni di 

interesse delle imprese a presentare una offerta.  

  

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza 

che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.  

  

1. Valore dell’iniziativa  

L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad EURO 153.225,00, IVA esclusa e gli oneri per la sicurezza per rischi 

da interferenze sono pari a zero.  

  

2. Elementi essenziali del contratto   

Sono individuati, i seguenti elementi essenziali del contratto:  

  

A) Oggetto del contratto: fornitura delle seguenti tipologie di servizi:   

 Conduzione Operativa e Monitoraggio dei sistemi  



 Systems e Lan Management 

 Outsourcing delle postazioni di lavoro 

 Supporto alla gestione  

 Assistenza sistemistica  

 Analisi e sviluppo di prodotti web  

 

B) Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà una durata 2 (due) anni dalla data di stipula. È previsto un 

periodo di proroga tecnica di tre (mesi). 

C)  Valore economico: L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro €. 153.225,00, IVA esclusa, e gli 

oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.   

  

3.  Requisiti di partecipazione alla procedura   

Per partecipare alla procedura i suddetti soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

  
A. Requisiti di ordine generale 
L’impresa non deve versare in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

B. Requisiti di idoneità professionale  
L’Impresa deve essere iscritta al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad 

altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.  

C. Requisiti riguardanti la capacità economica e finanziaria: 
I concorrenti devono presentare idonee referenze bancarie. L’operatore economico, che per fondati motivi non 
è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, potrà provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante la presentazione di copia del Bilancio e/o estratto di bilancio. 
D. Requisiti riguardanti la capacità tecnica e organizzativa:  
Relativamente ai requisiti di Capacità Tecnica, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del Dlgs. N. 50/2015, i concorrenti 
devono soddisfare i seguenti requisiti: 

1. Elenco forniture analoghe a quella oggetto della gara, il cui importo complessivo riferito agli esercizi 2013-
2014-2015 deve essere complessivamente pari o superiore a 200.000,00 (duecentomila/00), IVA esclusa. 

2. Team di supporto. 

Il team deve avere le seguenti caratteristiche tecniche quali-quantitative 

Profilo Titolo di studio Quantità Caratteristiche qualitative 

System 

Administrator 

Diploma/laurea 2 
Esperienza, conto terzi1, nel campo delle tecnologie 

LAN/WAN su piattaforme lato server (vedi all. 1 

Microsoft (nello specifico MS Windows Server 

2000/2003/2008, Isa Server, Forefront, IIS, SQL-

Server, Exchange Server etc.) ed Open-source (Linux, 

Apache, Tomcat, MySql, etc.). 

Eventuale esperienza in virtualizzazione eseguita 

mediante WMWARE. 

 

Analista 

programmatore 

web 

Diploma/laurea 2 
Esperienza di sviluppo, conto terzi1, di codice web su 

piattaforme tecnologica J2EE. 

Eventuale esperienza di gestione del CMS OpenCMS. 

 

                                                      
1 Saranno considerate valide esclusivamente le attestazioni di attività prestate dalla risorsa umana presso ditte diverse da quella presso 

cui era e/o è dipendente. Ovvero non saranno ritenute valide attestazioni di attività prestate presso la ditta di cui la risorsa è e/o era  

parte dell’organico aziendale. 



Tecnico hardware e 

software di base 

Diploma/laurea 2 Esperienza in attività comparabili a quelle oggetto del 

presente avviso. 

  
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti A, B, C e D sarà dichiarato dall’operatore 

economico in sede di presentazione dell’offerta.  

  

4. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura   

Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.  

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di 

interesse inferiori a 5.  

  

5. Operatori economici ammessi a partecipare alla gara  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.  

 

6. Procedura per la selezione degli operatori economici.   

 Gli operatori economici che avranno espresso la propria manifestazione di interesse al presente Avviso, saranno 

successivamente invitati alla gara mediante procedura negoziata effettuata mediante pubblicazione di RdO – Richiesta 

d’Ordine sulla Piattaforma Elettronica MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Nella 

documentazione di gara pubblicata sul MEPA verranno indicati tutti i necessari elementi per poter presentare offerta e 

pertanto saranno specificate le prestazioni/attività richieste, i criteri per la valutazione delle offerte, le condizioni 

contrattuali nonché gli ulteriori documenti da produrre.  

  

7. Criterio di aggiudicazione   

 L’appalto del servizio verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del predetto d.lgs. n. 50/2016.  

  

8. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per 

l'affidamento Servizio Specialistico Informatico a supporto dell’Agenzia” e sarà redatta secondo lo schema Allegato A, 

Fac-simile istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritto.  

La manifestazione di interesse sarà trasmessa mediante PEC al seguente indirizzo alsia@postecert.it, a pena di 

esclusione, entro le ore 13.00 del 14 NOVEMBRE 2016.   

 

9.  Disposizioni in materia di tutela dei dati personali  

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale tali dati vengono 

comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Titolare del trattamento è Alsia Matera – Via Annunziatella 64 

 

10. Modalità di contatto con la stazione appaltante  

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott.ssa Rosanna Caragiulo. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, 

o amministrativo, l’unità concorrente potrà rivolgersi al RUP (tel. 0835.244251, rosanna.caragiulo@alsia.it ).  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

    F.to Dott.ssa Rosanna CARAGIULO 
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