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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO NEL 
MEPA (ODA/TRATTATIVA DIRETTA) 

Art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Per l’affidamento del 
 

“Servizio di assistenza farm Vmware-Veeam-Hitachi-HyperV” - Triennio: 30/06/2019 – 

30/06/2022 

 

Oggetto: 
 

L’Università Politecnica delle Marche intende procedere, previo esperimento di procedura di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento, ad 

idoneo soggetto, del servizio di assistenza software/hardware sulla propria farm basata su software 

Vmware, Veeam backup e Storage Hitachi, per il periodo relativo al triennio dal 30 giugno 2019 al 

30 giugno 2022 e comunque per un numero di giornate pari a 15. 

Per le predette prestazioni di assistenza l’Impresa affidataria deve avvalersi di proprio personale 

tecnico certificato con certificazioni ufficiali (rilasciate quindi dalle case produttrici) sulle tecnologie: 

Vmware, Veeam backup, Storage Hitachi e Hyper-V, impiegate all’interno della farm universitaria. 

Caratteristiche del Servizio: 
 

Relativamente alle specifiche del servizio e agli obiettivi si rimanda al Capitolato Tecnico 

allegato al presente avviso (Allegato 1) 

Requisiti di partecipazione: 
 

Gli operatori economici, interessati alla procedura di selezione in questione, dovranno essere in 

possesso dei requisiti di seguito indicati. 

Requisiti generali: 
 

 

1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
2. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le 

attività attinenti al servizio di cui al presente affidamento; 
3. essere in possesso di abilitazione, all’interno del Portale degli acquisti della Pubblica 

Amministrazione, al Bando “Servizi” del MEPA Categoria “Servizi per l’information & 
communication technology”; 

 

 



 

Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse: 
 

Gli operatori economici potranno avanzare specifica richiesta di partecipazione, mediante 

manifestazioni di interesse, inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.univpm.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20.06.2019, utilizzando il 

modulo di istanza all’uopo predisposto (Allegato 2), liberamente  scaricabile  sul  sito  internet  

dell’Università  Politecnica delle Marche: www.univpm.it “Amministrazione Trasparente” - “ Bandi di 

Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente 

per ogni Procedura” - “Gare di Appalto” - “Affidamento del Servizio di assistenza farm Vmware-

Veeam-Hitachi-HyperV” - Triennio: 30 giugno 2019 - 30 giugno 2022”. 

Valore dell’affidamento: 
 

L’importo massimo stimato dell’affidamento, per la sua durata complessiva (anni tre), è 
quantificato in 

 

€ 9.500,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a € zero. 

La stazione appaltante procederà alla valutazione delle offerte pervenute, tenuto conto dei principi 
ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
La presente indagine è effettuata allo scopo di individuare gli operatori economici presenti sul 
mercato qualificati a svolgere il servizio richiesto. 
La presente non rappresenta atto di gara ma è finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. 
a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Le richieste che perverranno non potranno in alcun modo essere vincolanti per questa 
Amministrazione. Al riguardo si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non 
costituirà obbligo per l’Università di successivo affidamento dell’Impresa. 
I dati personali forniti dai richiedenti verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo 
svolgimento della procedura di cui al presente avviso, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 
679/2016. 
I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i partecipanti 
alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contrante, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, 
pubblicata sul sito web dell’Ateneo alla voce “Privacy”. 

Responsabile del Procedimento: Giovanni Marconi, tel 071.220 2332 - email: g.marconi@univpm.it 
PEC: protocollo@pec.univpm.it; nominato con Determina del Responsabile del centro n. 2 2  del 
16.05.2019. 
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Ancona, __ giugno 2019 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Giovanni Marconi 

Allegati: 
1. Capitolato Tecnico
2. Istanza di manifestazione di interesse

L'originale dell'atto e gli allegati sono depositati presso il Centro Servizi Informatici 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “ Atti delle Amministrazioni 
Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “ Gare di Appalto” – 
“Affidamento del Servizio di assistenza farm Vmware-Veeam-Hitachi-HyperV” - Triennio: 30 giugno 2019 
- 30 giugno 2022” in data 07/06/2019.
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