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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 PERSONAL COMPUTER.
ARPAV intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento, ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 150 Personal Computer (in formato desktop o tower) completi di monitor
maggiore a 19", tastiera, mouse e sistema operativo Windows10 e di n. 75 Personal Computer (in formato
desktop o tower) completi di tastiera, mouse e sistema operativo Windows10, con garanzia di 36 mesi onsite.
Il valore complessivo dell’affidamento è di Euro 107.000,00 oltre IVA.
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 nel MEPA di CONSIP alla categoria "Hardware, Software e servizi ICT2009",

Metaprodotto CPV 30213000-5;
2. possibilità del fornitore di garantire la consegna dell'intera fornitura entro il termine tassativo

del 31/12/2016.
Il modello “A” debitamente compilato dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia a mezzo pec all’indirizzo
acquisti@pec.arpav.it entro il giorno 05/12/2016 .
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 Richiesta di Offerta (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: 0497393731-735-733
Padova, 29/11/2016
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
f.to Il Dirigente
Ing. Silvio Fiorini
Allegato: modello “A” modulo di manifestazione di interesse
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