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SERVIZI E FORNITURE 
 

PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, 
art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 

 
 

RICHIESTA PREVENTIVO 
 
Finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per la fornitura di TABLET MANUTENZIONE, 
SMARTPHONE, PC E MONITOR per ATER di Verona. 
 
In esecuzione del decreto del direttore generale in data 24/01/2019, si rende noto che l’ATER di Verona intende 
procedere ad acquisire preventivi per la fornitura del seguente materiale informatico:  
 
1. N° 5 pc desktop con le seguenti caratteristiche minime: intel i5 con velocità di 3.0 GHz, 8gb DDR3 espandibili, 

HDD 500 GB (preferibile SSD 256 GB). Preferibilmente non assemblati ma di marca affidabile. 
 
2. N° 7 TABLET con requisiti minimi: schermo10.1 pollici, ram 2GB, hdd 32gb espandibili tramite microsd, wi-fi, 

fotocamera 8 mp 
 
3. N° 2 monitor 22 pollici  full hd , 5ms, led, rispondenti ai requisiti minimi di legge 

 
4. N° 3 smartphone con requisiti minimi: schermo 5 pollici, RAM 3 GB, memoria 32gb espandibile tramite microsd, 

rete 4g LTE, sistema operativo Android 8.0, sensore fotocamera posteriore da 13 MP. 
 

 
Condizioni di vendita:  
La fornitura, il trasporto l’installazione e l’eventuale configurazione del materiale dovrà essere assicurata presso i locali 
della sede dell’ATER di Verona.   
Il preventivo trasmesso dovrà essere comprensivo di tutte le spese necessarie per la consegna, l’installazione, il collaudo 
e quant’altro necessario per rendere funzionale la fornitura.  
 
Durata: La fornitura dovrà avvenire entro 20 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione e dovrà essere conforme al 
D.Lvo 81/2008 e s.m.i e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
Finanziamento: fondi di bilancio dell’Azienda 
 
Requisiti richiesti all’operatore economico: L’operatore economico che presenti il preventivo, DEVE, 
preliminarmente rientrare in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e non deve 
rientrare nella sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  
Deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di idoneità professionale: 
L’operatore economico deve, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:  
- essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all’oggetto della 
fornitura;  
ovvero 
- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 
50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
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Gli operatori economici che intendono manifestare interesse alla presente fornitura devono altresì avere a disposizione 
le risorse professionali in grado di eseguire la fornitura. 
 
Risoluzione contrattuale: 
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del 
contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggiore 
danno:  

 mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine sopra indicato;  

 mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle apparecchiature 
difettose);  

 violazione delle norme sulla garanzia;  

 esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute una seconda 
volta;  

 violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui.  

 non ottemperanza ai Criteri Minimi Ambientali (CAM) come da normativa vigente. 

 
Criterio di valutazione del preventivo: Il servizio verrà aggiudicato ad insindacabile giudizio del Responsabile del 
procedimento ed il preventivo sarà valutato in base al rapporto qualità/prezzo. 
Il RUP procederà quindi alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti dagli operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse di partecipazione. L’affidamento della fornitura potrà 
avvenire anche in presenza di un solo preventivo, purché rispondente dei requisiti richiesti.  
 

Relativamente all’attività oggetto della presente fornitura non si riscontrano interferenze rilavanti per le quali 
predisporre misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre rischi da interferenze. L’importo degli oneri 
per la sicurezza è pertanto stimato in Euro =Zero/00. 

 
Termini per la presentazione dei preventivi: Gli operatori economici interessati ad inviare preventivo secondo le 
caratteristiche sopra indicate, dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18/02/2019, all’indirizzo pec 
protocolloatervr@legalmail.it  la dichiarazione unica, utilizzando preferibilmente l'allegato modulo predisposto da 
parte di questa stazione appaltante (comprensivi di schede tecniche) o comunque contenente tutti gli elementi 
indicati e le schede tecniche del materiale offerto, contenente altresì la proposta economica. La dichiarazione dovrà 
essere datata, sottoscritta e dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido. Nell’oggetto della pec 
dovrà essere indicato: "AVVISO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI TABLET MANUTENZIONE, SMARTPHONE, 
PC E MONITOR PRESSO ATER DI VERONA”. 
 
Si precisa che, la validità di invio tramite PEC, è subordinata all’utilizzo da parte dell’operatore economico della casella 
di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica NON certificata 
anche se indirizzata ad un indirizzo di pec certificata. 
 
Esclusione: non saranno valutati i preventivi privi dei requisiti minimi richiesti. 
 
Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare 
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura.  
Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Marco Bondi 
 
Subappalto: non ammesso. 
 
Sopralluogo: non previsto 
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Privacy: I dati raccolti saranno trattati  ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul 
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 
 
 
Il presente avviso è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sull’home page del sito www.ater.vr.it e 
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it ai sensi di quanto dispone l’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
 
         
 
                             IL DIRETTORE 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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