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, della fornitura di un apparato iperconvergente di tecnologia NUTANIX.

ARPAV intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’individuazione di operatori
economici da invitare ad una procedura negoziata, che si svolgerà, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett.
b), del D.lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di CONSIP per
l’affidamento della fornitura in oggetto, da aggiudicarsi al minor prezzo.
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di:
- n. 1 nodo server NX-8135-G6, configurato come segue:

qta

prodotto

1

Nutanix Hardware Platform NX-8135-G6, 1 Node (Hybrid) Nutanix Software comprensivo di:
* Foundation - Hypervisor Agnostic
* Installer Controller VM
* Prism Management
* Starter License Entitlement

2

Intel Skylake Processor 2.2 GHz 14-core Skylake 5120 CPU

24

C-MEM-32R4-26A 32GB DDR4 2666MHZ Memory Module

4

C-HDD-6TB-A5-A 6TB 3.5" HDD

2

1.92TB 3.5" SSD

2

C-NIC-10GSFP2-A 10GbE Dual SFP+ Network Adapter

1

LIC, ULT for NX-8035-G6; Valid for LOD

1

L-ENCR

1

3YR Mission Critical Workload Support for NTNX NX-8035-G6 (Hybrid)

1

No Cables and No Transceivers

La fornitura sopra descritta è comprensiva di installazione e start-up.
Luogo di consegna della fornitura
Il luogo di consegna, installazione e collaudo sarà la sede della Regione del Veneto – Direzione
ICT e Agenda Digitale – Via Pacinotti 4 – Palazzo Lybra – 20175 Marghera Venezia.
Importo a base di gara
L’importo a base di gara è di Euro 45.500,00, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a
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rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è di Euro 250,00, IVA esclusa
e non è soggetto a ribasso.
Requisiti per l’ammissione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici devono:
a) essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP
SPA al bando “BENI” categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio”;
b) essere in possesso della certificazione Partnership Nutanix “Pioneer”.
Il possesso del requisito di cui al punto a) sarà verificato d’ufficio da ARPAV, mentre il possesso
del requisito di cui al punto b) dovrà essere comprovato mediante allegazione alla manifestazione
di interesse, della copia conforme della certificazione Partnership Nutanix “Pioneer”, rilasciata
da Nutanix;
Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando
l’allegato modello “A” denominato “modulo di manifestazione di interesse” che, debitamente
compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia a mezzo pec all’indirizzo:
acquisti@pec.arpav.it , entro il giorno 08/04/2019 ore 12:00.

Si precisa che la presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, riservandosi ARPAV di non dar corso alla
procedura o di variarne le forme e che, in caso di presentazione di una sola manifestazione di
interesse, ARPAV si riserva di affidare la fornitura previa trattativa diretta con l’unico operatore
economico interessato.

RUP
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ing. Elvio Tasso, Dirigente del Servizio
Informatica e Tecnologie, mentre il responsabile della procedura di affidamento è la dott.ssa
Antonella Spolaore, Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori.
Quesiti/Informazioni: a mezzo pec all’indirizzo acquisti@pec.arpav.it. Le risposte ai quesiti di
interesse generale saranno pubblicate sul sito di ARPAV alla sezione Bandi e Fornitori.
Padova, 21/03/2019
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
dott.ssa Antonella Spolaore
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:SPOLAORE ANTONELLA
Data:21/03/2019 09:12:49
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.
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