CITTÀ

DI

VIGON ZA

PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 - Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it

______________________________________________________________________________________________________________
AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI – SEZIONE AMMINISTRATIVA
UNITA’ OPERATIVA: PROGRAMMAZIONE – SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE – APPALTI
CONTRATTI – PATRIMONIO – ESPROPRI – AMBIENTE

Prot. n. 27700

addì, 26/09/2016
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA
NEGOZIATA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA
INFORMATICO COMUNALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Rende noto che intende acquisire manifestazioni d’interesse, da parte di imprese abilitate sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per procedere all’affidamento del
servizio “GESTIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE”,
mediante la procedura prevista all’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori non vincolante per l’Ente.
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento
proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Il Comune di Vigonza si riserva di individuare/selezionare i soggetti idonei a partecipare alla
procedura di gara.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Vigonza che sarà libero di avviare altre procedure.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
In relazione al servizio da affidare, si precisa che le caratteristiche del servizio saranno
indicativamente le seguenti:
•

assistenza tecnico-informatica sia software che hardware, sia di rete per
l’organizzazione e la gestione del sistema informatico comunale del Comune di
Vigonza. In particolare, le attività richieste sono le seguenti (l’elencazione è
indicativa e non esauriente):

•

eventuale affidamento incarico di responsabile di amministratore di sistema;

•

configurazione e manutenzione sistemi operativi in dotazione, controllo antivirus
(monitoraggio, rimozione), nonché il compito di monitorare e configurare la attività
sulla rete intranet e web nel rispetto delle disposizioni della Funzione Pubblica e del
Codice sulla privacy;

•

eventuale affidamento incarico di responsabile di responsabilità di amministratore di
rete, con il compito di configurare e mantenere in efficienza ed in attività i sistemi
informativi in dotazione agli uffici dell’Ente che operano in rete;

•

controllo, monitoraggio e supporto alla riparazione degli apparati hardware in
dotazione al Comune;

•

assistenza software per i programmi non in rete e a tutto il software applicativo in
dotazione agli Uffici Comunali (word processor, fogli elettronici, ecc.) per il quale si
deve curare la corretta installazione, l’aggiornamento e assicurare il supporto
formativo per gli operatori addetti al loro utilizzo;

•

supporto ai processi decisionali dell’Ente in materia di razionalizzazione delle
dotazioni informatiche e software dell’Ente e in materia di acquisti di hardware e
software;

•

per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio è richiesta la presenza presso le
strutture del Comune di Vigonza nei giorni che saranno stabiliti del disciplinare di
gara, da concordare preventivamente con il personale addetto, compreso il servizio
emergenza che sarà disciplinato negli atti di gara.

Durata del servizio: in corso di valutazione – Minimo 1 anno massimo 3 decorrenti dalla
data di affidamento.

Corrispettivo del servizio: verrà determinato in sede di gara entro i limiti di cui all’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Si stima indicativamente un importo annuo
da porre a base di gara di €. 40.000,00;
Modalità di partecipazione: la comunicazione di manifestazione di interesse, indirizzata
all’ufficio protocollo del Comune di Vigonza via Cavour, 16, da redigersi secondo il facsimile allegato al presente avviso, corredata, a pena di esclusione, della copia del documento
di identità in corso di validità dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net – la comunicazione, pena l’esclusione,
deve essere firmata con firma digitale;
La comunicazione dovrà pervenire entro il 17 ottobre 2016.
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre l'ora e la
data stabilita, restando la trasmissione della lettera ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi ragione la stessa non pervenga entro il termine utile all’indirizzo suindicato. Il
presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Vigonza
assolvendo, in tal modo, gli obblighi di pubblicità previsti dalle normative di legge in vigore.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il
Responsabile Unico del Procedimento nonché titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’Area Tecnica - Indirizzo mail: ced@comune.vigonza.pd.it.

Il Dirigente dell’Area Tecnica
f.to Modanese arch. Nicoletta
(Documento firmato digitalmente)

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Settore: LL.PP.
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e dell’emissione del provvedimento: 1^ Unità Operativa
Dirigente : Arch. Nicoletta Modanese
Responsabile P.O.: Arch. Nicoletta Modanese
Orario di ricevimento: Lunedì - Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00
Tel. Diretto 0498090212 - e-mail: ced@comune.vigonza.pd.it

