Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36 CO. 2,
LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE (SERVER
E STORAGE) DI ARPAV.
ARPAV intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento, ex art. 36, co. 2, lett.
b), del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione ed estensione della garanzia dei sistemi in
oggetto, specificatamente dei propri server HP Proliant classe DL e BL, dei sistemi di storage EMC
(CX120, VNX e Data Domain) e HP (MSA 2000).
Il servizio dovrà essere erogato on site in modalità NBD (Next Business Day).
La durata del servizio è di 36 mesi.
Il valore complessivo dell’affidamento, per trentasei mesi, è di € 60.000,00 (IVA esc.).
Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando
l’allegato modello “A”- modulo di manifestazione di interesse con il quale forniscono informazioni in
merito al possesso dei sotto indicati requisiti minimi richiesti da ARPAV:
1. Abilitazione alla categoria MEPA "Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e
apparecchiature", sottocategoria 1 “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per
apparecchiature ICT - CPV 50300000-8 Servizi di gestione e manutenzione per prodotti hardware”;
2. essere partner certificato dei brand HP ed EMC.
Il modello “A” debitamente compilato dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia a mezzo pec
all’indirizzo: acquisti@pec.arpav.it, entro il giorno 08/03/2018.
Qualora pervenissero più di cinque valide ed ammissibili manifestazioni di interesse, l'Agenzia si
riserva la facoltà di procedere alla individuazione dei soggetti da invitare alla Richiesta di offerta
(RDO) sul MEPA di CONSIP mediante sorteggio pubblico della cui data sarà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
I dati forniti saranno trattati da ARPAV nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al Codice in
materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
Si precisa che la presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA, riservandosi ARPAV di
non dar corso alla procedura o di variarne le forme.
Informazioni: Ufficio gare beni e servizi non sanitari tel: 0497393731-733.
Padova, 21/02/2018
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
Dott.ssa Antonella Spolaore
(Firmato digitalmente)
Allegato: modello “A” modulo di manifestazione di interesse.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV.

Sede legale
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel.+39 049 7393731-733 e-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
PEC: acquisti@pec.arpav.it

