
 
 

 
Consorzio LaMMA – Laboratorio di  Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile 
Area della Ricerca CNR – Edificio D  - Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI 
Tel. 055 448301 fax: 055 444083   - info@lamma.rete.toscana.it  www.lamma.rete.toscana.it  

 

1 

 

CONSORZIO LaMMA 

 

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 
 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati 

alla procedura per l’affidamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Bando 

MEPA “Beni” Categoria “Informatica elettronica telecomunicazioni e macchine per ufficio”) della 

fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall comprensivo 

dell’aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti per la 

protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell’ente e dei relativi corsi di training. 

CIG:78601332F2. 

Riferimento alla Programmazione contrattuale: art. 51, comma 4, L.R. 38/2007 programmazione 
biennale del LaMMA biennio 2019/2021 

Responsabile Unico del Procedimento: Simone Montagnani. 

 

Elementi della procedura e del contratto: 

 

Stazione Appaltante: Consorzio LaMMA via Madonna del Piano 10 Sesto Fiorentino 

 

Oggetto del contratto: Fornitura, installazione, configurazione e migrazione di un cluster firewall 

comprensivo dell’aggiornamento software a central intercept x endpoint advanced e relativi supporti 

per la protezione di rete di tutta la infrastruttura dati e utenti dell’ente e dei relativi corsi di training. 

 

Importo stimato del contratto (base di gara): euro   53.000 oltre IVA nei termini di legge. 

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la 
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non 
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 
95 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Durata o termine di esecuzione del contratto: 5 anni dalla sottoscrizione del contratto.  
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Requisiti di partecipazione: 

 

Abilitazione MEPA 
L'operatore economico che intende partecipare alla procedura deve essere abilitato come “fornitore” 
per il “Bando MEPA: “Beni” Categoria “Informatica elettronica telecomunicazioni e macchine per 
ufficio”. 
La mancata abilitazione MEPA per l'indicato bando legittimerà la Stazione appaltante al non inoltro 
della Richiesta di Offerta nonostante l’interesse manifestato dall'operatore economico. 
Tramite la Piattaforma “acquistinretepa” - Mercato elettronico verrà gestita: 
-la fase di invito alla negoziazione (R.D.O) 
-la fase di presentazione dell'offerta 
-nonchè le successive e conclusive fasi di analisi/valutazione e aggiudicazione.  
 

Requisiti generali  
a) iscrizione C.C.I.A.A. per categoria di attività inerente l’oggetto della gara ex art. 83 comma 3, lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 (requisito di idoneità professionale);  
b) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto (requisiti di ordine 
generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, oltre che previste alla normativa in materia di contrattualistica 
pubblica). 
 

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

Di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, essere rivenditore Sophos con livello minimo di certificazione 
Silver. 

 

Termine e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: 24.04.2019 entro le 
ore 13:00. 

 

La manifestazione di interesse deve essere inviata, tramite la compilazione dell’allegato modulo, 
entro il termine sopra riportato via posta certificata: ammlamma@postacert.toscana.it e 
accompagnata dal documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 
Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno presi in considerazione manifestazioni 
d’interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la scadenza.  
Nell’oggetto della PEC si prega di indicare la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, 

CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE DI UN CLUSTER FIREWALL COMPRENSIVO 

DELL’AGGIORNAMENTO SOFTWARE A CENTRAL INTERCEPT X ENDPOINT ADVANCED E 

RELATIVI SUPPORTI PER LA PROTEZIONE DI RETE DI TUTTA LA INFRASTRUTTURA DATI 

E UTENTI DELL’ENTE E DEI RELATIVI CORSI DI TRAINING. 
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     CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  

  

L’affidamento della fornitura di cui al presente avviso avverrà mediante successiva procedura 
negoziata sotto soglia ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 sul MEPA.  

Il numero minimo di operatori che si intende invitare è pari a cinque.  

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo di cinque, 
l’Amministrazione ha facoltà ove ritenga di garantire una più ampia partecipazione di proseguire la 
procedura invitando, oltre ai concorrenti che hanno manifestato il loro interesse in possesso dei 
prescritti requisiti, altri soggetti desunti dal mercato.  

La comprova dei requisiti sarà effettuata nei riguardi dell’aggiudicatario provvisorio.  

La mancata comprova comporterà la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria. In tal caso l’appalto 
verrà aggiudicato al concorrente successivamente classificato con l’esecuzione delle medesime 
verifiche. 

    DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.  

Documenti  

La documentazione comprende:  

1) Istanza di manifestazione di interesse    

2) Capitolato speciale descrittivo prestazionale  

3) Schema di contratto  

 
Chiarimenti  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente indagine mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo amministrazione@lamma.rete.toscana.it, entro la data del 16.04.2019.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

 

Comunicazioni  

Ai sensi dell’art. 76 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di 
interesse, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

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 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. 

Dott. Bernardo Gozzini 
Amministratore Unico 

  

 

mailto:info@lamma.rete.toscana.it
http://www.lamma.rete.toscana.it/

