
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI MATERIALE HW VARIO, E RELATIVA ASSISTENZA E MANUTENZIONE, 

PER LE SEDI DELLA REGIONE LAZIO 

ART 1. OGGETTO DELL’AVVISO, DURATA E IMPORTO 

Il presente avviso si riferisce alla procedura selettiva per l’affidamento della fornitura di materiale hardware 

vario per le sedi della Regione Lazio, da indire ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 120/2020 e delle indicazioni delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanze comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori 

economici”, avviato dalla LAZIOcrea S.p.A., con Sede legale in 00142 Roma, via del Serafico n. 107, PEC: 

gare.laziocrea@legalmail.it; Profilo di committente: www.laziocrea.it  

La presente indagine di mercato ha ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata indicata in epigrafe.  

Fermo restando quanto verrà dettagliatamente descritto negli atti della procedura, il presente appalto ha per 

oggetto la fornitura di materiale hw, come postazioni di videoconferenza, telecamere, pc portatili e desktop 

di primaria marca (si intende un Brand che risulti essere membro del consorzio DMTF, cui aderiscono le 

principali Marche come di evince dalle informazioni riportate dal seguente link: 

https://www.dmtf.org/about/list), monitor, hd esterni, webcam, tastiere, mouse, alimentatori, cuffie, 

stampanti, etc.). In alcuni casi, oltre alla consegna, prevista per tutti i beni richiesti, in diverse sedi della 

Regione Lazio presenti nel territorio del Comune di Roma, è prevista anche la relativa installazione (a titolo 

meramente esemlificativo: installazione a parete di telecamere HD-SDI per videolezioni con la relativa 

canalizzazione e installazione e configurazione apparato videoconferenza composto da Sound bar, tastiere e 

mouse bluetooth, e TV 55”). 

Si anticipa che i costi di consegna, installazione e ritiro del prodotto malfunzionante da sostituire sono 

interamente a carico dell’Appaltatore. 

Inoltre, sarà cura dell’Appaltatore garantire per un anno il servizio di assistenza e manutenzione che si 

esplicherà, pena l’applicazione di penali, in: 

- interventi tecnici in loco entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione del malfunzionamento per una 

diagnosi ed eventuale risoluzione; 

- in caso di conferma del malfunzionamento e verificata la necessità della sostituzione, l’Appaltatore 

avrà 2 giorni lavorativi per il ritiro del bene e la riconsegna (o la sostituzione del prodotto 

malfunzionante con un prodotto equivalente) dovrà avvenire improrogabilmente al massimo entro 15 

giorni lavorativi. 

L’importo a base di gara è pari ad euro 125.000,00 oltre I.V.A. 

Il Responsabile del Procedimento è Angelo Iovino. 
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ART 2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che siano 

in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che 

siano iscritti nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto del presente appalto.  

In particolare, possono richiedere di essere invitati e possono presentare offerta tutti gli operatori economici, 

nessuno escluso, che operano nel settore merceologico di riferimento e che siano iscritti al Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nel Bando Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni 

e Macchine per Ufficio, pubblicato sul sito internet www.acquistinretepa.it.Laddove LAZIOcrea S.p.A. 

credo proceda ad avviare un confronto competitivo all’esito del recepimento delle candidature, verranno 

invitati alla procedura tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti.  

Si anticipa sin da subito che l’eventuale e successiva fase di confronto concorrenziale avverrà utilizzando il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Al riguardo, per agevolare la celere conclusione delle attività di selezione e la partecipazione alla presente 

iniziativa, si chiede sin da subito agli operatori economici interessati di iscriversi alla summenzionata 

piattaforma, laddove non ancora iscritti. 

 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul profilo della Committente, in dettaglio nella sezione “Società 

Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e Contratti”. 

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla Procedura negoziata in oggetto dovrà pervenire a 

LAZIOcrea S.p.A., esclusivamente a mezzo P.E.C. alla casella di posta elettronica certificata 

gare.laziocrea@legalmail.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00.  del giorno 03/03/2021 

La P.E.C. dovrà contenere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di materiale hw 

vario per le sedi della Regione Lazio” e contenere in allegato la domanda di partecipazione (redatta 

preferibilmente in conformità all’allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 

candidato, allegando copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità, del 

soggetto dichiarante (non necessaria se i predetti documenti sono sottoscritti con firma digitale).  

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione economica relativa ai servizi 

oggetto del presente avviso.  

Eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti potranno essere formulate, all’attenzione del responsabile 

del procedimento, al seguente indirizzo P.E.C.: gare.laziocrea@legalmail.it  

La lingua utilizzabile per la presentazione della manifestazione di interesse e della successiva offerta è la 

seguente: italiano. 
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ART. 4 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati a partecipare alla eventuale proceduta negoziata indicata in epigrafe tutti gli operatori 

economici che abbiano presentato i documenti richiesti nelle forme e nei termini di cui al precedente punto 3 

del presente Avviso e che siano in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente documento, fermo 

restando che:  

- qualora il numero dei candidati sia inferiore a 5 (cinque), LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di 

invitare alla procedura negoziata da espletare anche gli operatori economici presenti sul MEPA che 

non hanno presentato domanda per partecipare alla presente selezione, al fine di raggiungere il 

predetto numero, individuandoli mediante sorteggio;  

- qualora il numero sia superiore a 10 (dieci), LAZIOcrea S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad 

individuare gli operatori economici mediante sorteggio.  

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori 

economici effettivamente invitati a presentare offerta sono riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dall'avviso. 

 

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi 

saranno indicate nelle condizioni particolari di RDO.  

Nel caso in cui si dovesse procedere alla fase di inviti, l’appalto verrà aggiudicato a favore dell’Operatore 

economico che abbia presentato l’offerta più bassa (ex art. 95 D. Lgs. 50/2016) 

 

ART. 6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 7 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa, pertanto non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la LAZIOcrea S.p.A., che sarà libera di seguire anche altre procedure. La 

LAZIOcrea si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per sue valutazioni 

insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati all’atto della manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 

46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, verrà accertato dalla Società concedente in occasione della procedura di 

affidamento del servizio medesimo.  

 

 



 

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Per la regolare presentazione delle manifestazioni di interesse è richiesto agli operatori concorrenti di fornire 

dati personali, che rientrano nell’ambito di applicazione del “Regolamento UE/2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati”. Pertanto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 della citata normativa europea, la Società Appaltante fornisce le seguenti informazioni 

riguardanti il trattamento dei suddetti dati. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa 

che gli stessi vengono acquisiti al fine di garantire la corretta partecipazione alla presente procedura nonché 

per garantire l’ottemperanza agli obblighi normativi in materia di contratti pubblici, pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni (sui siti internet istituzionali) da parte delle Pubbliche Amministrazioni e/o delle 

Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 

Responsabile del Procedimento 

 

______________________________ 
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