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INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL NOLEGGIO OPERATIVO DI N.6 
WORKSTATION PER 36 MESI COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
FULL RISK, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 

1. SOGGETTO APPALTANTE 

Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede legale in Pavia – CAP 
27100 – Strada Privata Campeggi n. 53. Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.905; P.IVA 03491780965 
Codice Fiscale n. 97301200156; posta elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu.   

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio operativo di n.6 workstation per n.36 mesi, 
comprensivo di manutenzione full risk, per la Fondazione Cnao.  

Quanto non espressamente indicato nelle specifiche, ma necessario al corretto funzionamento della 
fornitura deve essere inteso come incluso nel presente appalto. 

3. TEMPI DI ESECUZIONE  

I tempi di esecuzione sono di 36 mesi dalla data della consegna e messa in funzione delle 
workstation che non dovrà superare i 45 giorni dalla data dell’ordine. 

4. SUBAPPALTO  

È consentito il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105, comma 2, del Codice Appalti. 

“Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto 

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di 

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 

superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 

euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per 

cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale 

subappalto non può superare la quota del 30 per cento[la quota del 40 per cento] dell'importo 

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione 

appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, 

stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, 

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo 

di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 

l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7”. 

Il concorrente è tenuto a dichiarare, sin dalla presentazione dell’offerta, le parti del servizio 
che si riserva di eventualmente subappaltare, così come previsto dall’art. 105 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri dell’aggiudicatario 
che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ente. 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 105, comma 3 del Codice Appalti non si configurano come 
attività affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi: 
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a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare 
comunicazione alla Stazione Appaltante; 
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 
c) (omissis) 

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente 
procedura. I relativi contratti dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante prima o 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016, di servizi di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35.  

Gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00. 

La presente indagine di mercato sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale oltre che sul sito del 
Committente. 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  

Potranno manifestare interesse a gestire i servizi oggetto del presente avviso tutti gli operatori 
economici di cui agli artt. 45 e ss. D. Lgs. n. 50/16, in possesso dei seguenti requisiti: 

- di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;  
- con comprovata esperienza in ambito di forniture, noleggio e manutenzione di hardware 

informatico. 

7. SPECIFICHE TECNICHE 

Per la definizione delle caratteristiche tecniche si riporta di seguito: 

requisiti tassativi dell’hardware oggetto del noleggio: 

- GPU1: Nvidia Quadro RTX4000 no altre versioni 
- GPU2: Nvidia Quadro RTX8000 no altre versioni 
- Sistema Operativo: Windows 10 Professional 

Per le altre caratteristiche, a titolo esemplificativo, si riporta un modello di configurazione minima, 
fermo restando che verranno prese in considerazione le offerte di modelli equivalenti di altri brand: 

- Modello: DELL 7920 tower ( o equivalente ) 
- CPU: 2x Intel Xeon Gold 6136, 3GHz, 12 cores, cache 24,75MB 
- RAM: 160GB 2666MHz ECC DDR4 
- HD: 2x SSD 512GB RAID1 
- Case: Tower con alimentatore 1.400W, bezel, tastiera e mouse 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere trasmessa via PEC al seguente indirizzo: acquisti@pec.cnao.eu entro e non 
oltre il 26/06/2020 alle ore 12:00. 

L’offerta dovrà, inoltre, contenere la seguente documentazione: 

Documentazione amministrativa 

a) dichiarazioni ex art.80 (modelli allegati), munite di carta di identità dei sottoscrittori; 
b) dichiarazione integrativa (modelli allegati), munita di carta di identità del sottoscrittore; 
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c) copia o autocertificazione del DURC – documento unico di regolarità contributiva in corso di 
validità; 

d) copia o autocertificazione del Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 
in corso di validità;  

e) dichiarazione di capacità tecnica e finanziaria attestante l’aver svolto servizi similari, nel triennio 
2017 – 2019. Deve essere data evidenza dell’esperienza in ambito informatico nelle forniture di 
hardware e servizi di manutenzione informatica; 

f) copia (o autocertificazione) del certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. da 
cui risulti l'attività svolta dall'impresa e che la stessa non si trovi in stato di fallimento, 
liquidazione coatta o concordato preventivo e che contenga la dicitura antimafia dichiarazioni ex 
art.80 d.lgs. 50/2016 come da allegati alla presente in corso di validità; 

g) dichiarazione (eventuale) di subappalto.  

Documentazione tecnica 

1. presentazione sintetica della società con descrizione della struttura organizzativa, referenze e con 
esempi di forniture simili a quanto richiesto, certificazioni ( massimo 1 pagina A4 fronte retro), 

2. descrizione tecnica dell’hardware offerto – Le Specifiche Tecniche dovranno tassativamente 
contenere le informazioni minime riguardanti: 

Nome completo del modello 
Conferma dei requisiti tassativi per le GPU1, GPU2 e sistema operativo windows 10 
Caratteristiche della CPU:  
Capacità della RAM:  
Tipo HD:  
Tipo Case:  
Eventuale altre caratteristiche distintive dei prodotti: 

3. descrizione dell’organizzazione del servizio di manutenzione e assistenza con specifica dei tempi 
di risposta, intervento e risoluzione garantiti, 

4. eventuali servizi aggiuntivi che saranno senza extra costi per il CNAO.  

Saranno prese in considerazione esclusivamente quelle proposte che, a giudizio insindacabile di 
CNAO, saranno ritenute valide ed effettivamente utili per la struttura. 

Offerta economica  

L’offerta economica dovrà essere presentata con la seguente formulazione.  

Canone mensile di noleggio, comprensivo di manutenzione full risk 

€ _______X 36 mesi = 

€____________ ( valore totale del servizio iva esclusa in cifre/00 ) 

€____________ ( valore totale del servizio iva esclusa in lettere ) 

L’offerente dovrà altresì indicare, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il costo del 
personale, ex art. 95. comma 10 del D.Lgs. 50/2016, connessi all’esecuzione della fornitura. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere si applicherà l’indicazione più 
favorevole per la stazione appaltante.  

L’offerta dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di validità ed irrevocabilità per almeno 180 
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
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L’offerta dovrà essere prodotta su carta intestata del fornitore, deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari e deve essere corredata da copia del 
documento di identità del sottoscrittore. 

9. SELEZIONE DELL’OFFERTA  

Alla scadenza del termine, la Stazione Appaltate procederà con l’affidamento diretto ai sensi art. 36 
comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 previa valutazione comparativa di tutti i preventivi pervenuti, 
sulla base degli elementi prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di 
prezzo da ciascuno proposti.  

Si precisa che non verranno prese in considerazione offerte pervenute al rialzo. 

***** 

La verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016 sarà condotta sul solo 
soggetto risultato affidatario del servizio in oggetto. 

Il CIG dell’affidamento diretto sarà comunicato al soggetto risultato miglior offerente. 

Al soggetto affidatario del servizio sarà, quindi, richiesta la costituzione della Garanzia definitiva, 
ai sensi dell’art. 103 di importo pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto.  

10. CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti, sia di natura tecnica che di natura amministrativa, dovranno 
pervenire entro e non oltre il 19/06/2020, ai seguenti indirizzi di posta elettronica pec: 
acquisti@pec.cnao.eu. 

Si precisa pertanto che non verranno prese in considerazione richieste che giungeranno oltre il 
termine predetto. 

11. COMUNICAZIONI 

Le risposte ai chiarimenti, tutti gli avvisi, tutte le comunicazioni e tutti gli eventuali scambi di 
informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative alla presente procedura di 
gara saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante nell’area dedicate alla procedura 
stessa e si intendono validamente ed efficacemente effettuate una volta pubblicate.  

La Stazione appaltante comunicherà l’avvenuta pubblicazione sul sito delle informazioni sopra 
descritte all’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC dei concorrenti che avranno formulato i 
chiarimenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. 

12. INFORMAZIONI ULTERIORI  

La presente richiesta di offerta è da intendersi meramente esplorativa e non vincolante per la 
Fondazione CNAO. Essa è finalizzata alla raccolta di offerte commerciali di operatori economici 
operanti nel settore di riferimento, da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione, parità di trattamento. Sarà facoltà della Fondazione, a proprio insindacabile 
giudizio, annullare o revocare la presente richiesta di offerta, ovvero non procedere con 
l’affidamento diretto del contratto.  

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, gli eventuali dati personali che vengono 
scambiati tra le Parti nell'ambito dell'affidamento del presente Contratto sono raccolti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla stipula ed esecuzione del Contratto. Tali dati saranno 
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conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non 
superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Ambo le Parti si impegnano al 
rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e rispondono con le 
responsabilità del Titolare del Trattamento, come definite nel citato Regolamento UE 2016/679 

Pavia, 04 giugno 2020 


