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Rimini, 01/03/2022 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE RDO SU MEPA PER 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) 

DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II., TESO ALLA FORNITURA DI BENI 

INFORMATICI CIG ZCE3567C19  

 

Bando Beni “Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione, 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” 

 

Si rende noto che Apt Servizi s.r.l., amministrazione aggiudicatrice con sede legale a Bologna 

in Viale Aldo Moro n.62 e sede operativa a Rimini in Piazzale Federico Fellini n.3, P.I./C.F. 

01886791209, sito Internet www.aptservizi.com; PEC bandi@pec.aptservizi.com, intende 

svolgere la presente indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi per la 

fornitura di cui all’oggetto, come meglio indicato di seguito. 

La procedura di affidamento sarà svolta mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, ai sensi 

degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere preventivi di spesa da valutare ai fini 

di un affidamento diretto da porre in essere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020 e 

ss.mm.ii.  L’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun affidamento, nel caso in cui 

nessun preventivo soddisfi gli elementi di valutazione indicati nel prosieguo del presente 

avviso.  

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  

Fornitura per rinnovo flotta personal computer e accessori destinata ai dipendenti di Apt Servizi 

Srl.  

Le caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto sono dettagliate nella scheda tecnica (all. 

A) allegata al presente avviso e disponibile sulla piattaforma MEPA. 

Il servizio è unitario, non suddiviso in lotti. 

 

DURATA  

La fornitura è effettuata entro il termine (riportato sulla piattafomra MEPA, nel campo “Data 

limite per la consegna BENI”) di 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

sottoscriizione del contratto, eventualmente prorogabili. 
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VALORE DELL’APPALTO  

Il valore complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, è 

pari ad € € 33.977,58 (trentatremilanovecentosettantasette/58) oltre IVA. 

Si precisa a pena di esclusione che il preventivo offerta economica, ivi compresi eventuali 

allegati, deve pervenire in Piattaforma entro i termini di seguito indicati; in fase di 

inserimento dell’offerta economica nell’ambito della piattaforma MePA, il concorrente potrà 

visualizzare a video il numero massimo di cifre (decimali) consentite dal Sistema di 

negoziazione. 

In caso di presentazione di un “file offerta” con numero di decimali superiore a quello previsto 

in piattaforma, si procederà ad arrotondare il valore offerto in aumento se le cifre decimali “in 

eccesso”  

Non sono ammesse offerte al rialzo. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

La partecipazione alla procedura è aperta a tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del 

D.Lgs 50/2016 che dimostrino con adeguata documentazione il possesso dei seguenti requisiti 

e capacità:  

Requisiti generali e cause di esclusione 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 od altre 

cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

• Abilitazione MePA relativa al Bando di abilitazione / Categoria merceologica- Categorie 

merceologiche indicata/e nel documento “Richiesta preventivi”.  

• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

Per la comprova la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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CRITERI AMBIENTALI PER PERSONAL COMPUTER 

 

Le apparecchiature dovranno assicurare la conformità ai Criteri Ambientali Minimi 

emanati dal MATTM. 

Il possesso dell’etichetta ENERGY STAR oppure Nordic Swan o di qualsiasi altra etichetta 

ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di 

conformità. 

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del 

fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici registrati nella piattaforma e accreditati alla stessa dovranno presentare 

l’offerta mediante MEPA 

 

entro le ore 12.00 del giorno 21/03/2022 

 

L’offerta deve essere costituita dalla seguente documetazione: 

• Dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico. Per la redazione della presente dichiarazione 

utilizzare preferibilmente l’Allegato A presente in piattaforma.  

• Modello 1 - Dichiarazione enti prev.li e tracciabilità fin.ria, sottoscritto con firma 

digitale dal legale rappresentante o da altra persona in grado di impegnare l’operatore 

economico. 

• Schede tecniche dei prodotti (personal computer) contenenti le informazioni richieste 

dai CAM o altra documentazione equivalente e una certificazione rilasciata da un 

organismo di valutazione della conformità. 

• Offerta economica da presentare attraverso la compilazione della scheda tecnica all.A 

(foglio excel) – il prezzo deve essere espresso in euro, al netto di IVA per prezzi unitari + 

quantità + valore complessivo. Non sono ammesse offerte al rialzo.  

 

 

*** 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che 

impediscano l’invio e la ricezione dei preventivi entro il termine predetto. 
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Non saranno presi in considerazione preventivi prevenuti oltre il termine di cui sopra o che non 

risultino inviati nel rispetto delle modalità sopra indicate.  

 

CRITERI DI AFFIDAMENTO 

La scelta della migliore offerta tra quelle pervenute nelle modalità indicate e da parte degli 

operatori economici in possesso dei requisiti e delle capacità richieste, avverrà a seguito di una 

valutazione condotta sulla base dei seguenti elementi negoziali elencati in ordine decrescente 

di importanza: 

• Economicità complessiva del servizio. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura è la Dott.ssa Rita 

Boselli  

 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma MEPA e sul sito istituzionale 

www.aptservizi.com  nella sezione Bandi di gara e Richiesta di offerta.  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Informiamo che i dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento sono svolti nel 

rispetto delle leggi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali. Titolare del 

trattamento è APT Servizi srl a cui potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti, scrivendo a 

privacy@aptservizi.com oppure contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

dpo@aptservizi.com. Informativa completa disponibile nella sezione privacy del sito 

www.aptservizi.com. 

 

     Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                       Rita Boselli 

                                                      firmato digitalmente 

In allegato (su MEPA): 

- Scheda Tecnica (allegato B)  

- Allegato A – Dichiarazione sostitutiva requisiti di partecipazione 

- Mod.1 Autocertificazione 
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