AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDANDA PROCEDURA
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMI 2 E 7, E DELL’ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016

Techno Sky S.r.l. rende noto che intende affidare il servizio professionale per
“Supporto Sistemistico sui principali programmi ATM - Acquisti.V30”.
A tal proposito, in ottemperanza all’ art. 36, commi 2 e 7, ed all’art. 216 comma 9
del D.Lgs. 50/2016, viene pubblicato il presente avviso al fine di individuare, sulla
base di indagini di mercato, almeno 5 operatori economici da invitare alla affidanda
procedura negoziata sotto soglia per il servizio professionale di Supporto
Sistemistico.
Il valore a base d’asta del servizio è pari ad € 400.000,00 ed a seguito
dell’aggiudicazione verrà stipulato un Contratto della durata di 24 mesi.
In relazione alla tipologia del servizio, stante la peculiarità della stessa, non è
possibile procedere alla suddivisione in lotti.
Ciò posto, si comunica che possono presentare la ”Manifestazione di interesse” tutti i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 iscritti o che intenderanno iscriversi al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando “ICT2009”, in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
• requisiti di ordine generale, ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o successiva, per
le attività di supporto sistemistico richieste. La certificazione dovrà essere in
corso di validità, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o
da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento
nel settore specifico;
• aver eseguito nell’ultimo triennio solare precedente la data di pubblicazione del
presente avviso almeno un contratto per servizi di supporto sistemistico e
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networking del valore annuo di euro 400.000,00
Techno Sky:
• inviterà tutti i soggetti che, al momento dell’avvio della procedura, risulteranno
iscritti al Mercato della Pubblica Amministrazione, al bando di cui sopra;
• si riserva la facoltà di procedere anche nel caso vi sia solo una manifestazione di
interesse;
• si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura negoziata
in oggetto, precisando che i soggetti interessati non possono vantare alcuna
pretesa;
• ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.
Il criterio di aggiudicazione per la procedura in argomento sarà quello del minor
prezzo in considerazione che le affidande attività hanno un carattere basico,
standardizzato ed assai semplice dal punto di vista realizzativo: elementi tutti che
non impongono la stesura di una proposta tecnica.
Alla “Manifestazione di interesse” non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
La manifestazione di interesse deve essere inviata, tramite la compilazione
dell’allegato modulo, entro il 08/09/2016, a Techno Sky S.r.l. – Funzione Acquisti –
al seguente indirizzo di posta certificata: acquisti@technosky.postecert.it e
accompagnata dal documento d’identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore.
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in
considerazione.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali
ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati
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dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per
l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Il Responsabile Funzione Acquisti
F.to Felicetta Polesi

Allegato: Manifestazione di interesse
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