Treviso, 17.11.2021
Prot. n. 4939
AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
ASSISTENZA INFORMATICA PER IL QUADRIENNIO 2022-2025
Questo Ordine, in esecuzione alla delibera nr. 03 del 27.10.2021 intende effettuare un' indagine di
mercato meramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati per il
conferimento dell' incarico in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 D. Lgs.
50/2016.
La presentazione della domanda di qualificazione nell'ambito della presente indagine di mercato
non vincola in alcun modo l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso. Gli interessati in
possesso dei requisiti di seguito riportati, che invieranno la propria manifestazione di interesse in
conformità con quanto previsto nel presente avviso, potranno essere invitati a formulare
un’offerta. Il presente avviso ha lo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori potenzialmente interessati e non è, in alcun modo, vincolante per l'Ordine, non prevede
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la manifestazione di interesse,
compilando il modulo allegato B, e la documentazione di seguito richiesta, entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 06 dicembre 2021 all'indirizzo PEC amministrazione.oappctv@archiworldpec.it
Gli operatori economici saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione mediante una lettera di invito contenente le modalità di partecipazione.
Soggetti ammessi alla selezione
Ai sensi dell'art. 80 del D. L.gs 50/2016, gli operatori economici che intendono partecipare alla
selezione, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di carattere generale, da
autocertificare con l'allegato A e autocertificare i seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale:
✓ comprovata esperienza pluriennale in materia di assistenza informatica in contesti
analoghi a quelli del presente invito.
Oggetto
La prestazione prevede:
-

assistenza al sistema informatico dell'Ordine software e hardware
gestione della rete informatica dell'Ordine
consulenza sistemistica e supporto ai servizi per problematiche informatiche
consulenza e assistenza connettività dati
assistenza hardware/software firewall

Il sistema informatico dell'Ordine è composto da:
✓ 1 server fisico Hyper-V che comprende:
o 1 server virtuale di dominio Windows Server 2019
o 1 server virtuale di posta elettronica con Exchange Server 2019
o 1 firewall virtuale

✓ 4 postazioni PC
✓ 2 notebook
✓ 1 Nas
Il conferimento avrà durata quadriennale, dal 01.01.2022 al 31.12.2025.
L'importo a base d'asta è fissato €1.800,00 annui, al netto di contributi previdenziali e dell'IVA se
dovuti.

Criteri per la scelta dei candidati
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per
l'Ordine APPC TV, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati.
In questa fase non occorre presentare offerte economiche, ma solo manifestazione d'interesse
ad essere invitati.
L'individuazione dei candidati, tra cui svolgere la successiva eventuale fase negoziale, sarà
effettuata secondo quanto rilevabile della documentazione presentata.

Fasi successive
A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da
parte di soggetti interessati, si procederà alla richiesta di offerta. L'Ordine Architetti P.P.C. TV
provvederà ad invitare i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura entro il termine
e con le modalità indicate nel presente avviso.
L’identificazione dell'aggiudicatario avverrà per mezzo di una valutazione che comprenderà sia
criteri economici che criteri qualitativi, il dettaglio dei criteri sarà reso noto all’interno della lettera
di invito alla procedura di selezione.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di
procedura negoziata, non sono previste graduatorie con attribuzione di punteggio o di
classificazione di merito.
L'Ordine APPCTV non è vincolato in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e si
riserva la facoltà di affidare l'incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente avviso.
L'Ordine APPCTV si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il provvedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

Condizioni e trattamento dati personali
I dati personali relativi ai soggetti aderenti alla manifestazione di interesse saranno oggetto di
trattamento da parte dell'Ordine APPCTV, con o senza ausilio di mezzi elettronici per un tempo
necessario agli adempimenti del presente avviso.

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito dell'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso
www.ordinearchitettitreviso.it nella sezione Consiglio Trasparente il giorno 17.11.2021 .
Il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Letizia Luison per qualsiasi chiarimento in merito
scrivere a contabile@oappctv.it.

Il Responsabile del Procedimento
Letizia Luison

