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AVVISO 
DI INDAGINE DEL MERCATO 

 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN “Videowall completo di accessori, 

installazione e messa in funzione” -  Importo base di gara € 58.000,00#+ iva ed oneri per la sicurezza 

da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0. Procedura ex art. 36 co. 2 lett. b) D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

NUMERO GARA 7565440  CIG 8064275241 CUP I36C18000120001 

 
Art. 1 

(Premessa) 
Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione alla 

procedura di cui sopra, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre 

che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per l’Università Politecnica delle 

Marche, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in 

parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno 

inviato manifestazione d’interesse in base al presente avviso, possano vantare alcuna pretesa. 

Art. 2 
(Oggetto dell’avviso) 

Questa Amministrazione ha disposto di avviare apposita indagine esplorativa, finalizzata ad individuare 

gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto della fornitura di un “Videowall completo di accessori, 

installazione e messa in funzione” tramite Trattativa Diretta MEPA.  

Caratteristiche generali dell’attrezzatura: 

Il sistema da acquisire è un Videowall completo di accessori, installazione e messa in funzione nuovo 

ed in corso di produzione  

 
Caratteristiche tecniche: 

 

Il videowall dovrà essere fornito con i seguenti componenti/servizi: 
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DISPLAY 

n. 10 Monitor 55” 16:9 per Videowall (disposti su due file da 5 con orientamento landscape) con le 
seguenti caratteristiche minime: 

• Risoluzione: 1920x1080 (FHD) nativa 
• Tecnologia del pannello: IPS 
• Luminosità: 1500nit (cd/m2) 
• Contrasto: 1300:1 
• Tempo di risposta: 8 ms 
• Angolo di visuale (HxV): 178x178 
• Hard coating: 2H 
• Trattamento superficiale antiriflesso 
• Ingressi: HDMI, DP, DVI-D, RGB, Audio In, USB 3.0 
• Uscite: DP, Audio Out 
• Controlli esterni: RS232C In/Out, RJ45 In/Out, IR Receiver In. 
• Cornice tra due monitor adiacenti: spessore <=3.5mm totali 
• Montaggio: VESA 600x400mm 
• Consumo massimo di energia: 280W 
• Operatività 24h/24h 
• Certificazioni: Energy Star 7.0 / FCC Class "A" / CE / CB / TUV 
• Garanzia 36 mesi con ritiro on site. 

CAVI 

n. 4 cavi DisplayPort 1.2 da 20 metri in grado supportare risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 
senza perdita di qualità. I cavi potranno essere 10m + 10m con ripetitore, ovvero in fibra ottica e 
dovranno essere idonei ad eseguire l’installazione lungo la parete del laboratorio descritta nel seguito di 
questo documento. 

STAFFE 

n. 10 staffe singole complete di dima di montaggio VESA 600x400mm per ancoraggio a parete dei 
Monitor (come sopra specificati) con meccanismo di accesso frontale, sistema di apertura e chiusura a 
pressione, sistema di microregolazione ad 8 punti per allineamento dei display, gestione cavi integrata. 

MULTIPRESE 

n. 4 Multipresa da rack 19’’ con 8 uscite Schuko per alimentare i monitor e idonea per essere installata 
sulla parete nel retro del videowall. La multipresa dovrà essere dotata di cavo con spina IEC60884. 

SERVIZIO DI MESSA IN OPERA E COLLAUDO 

Servizio di trasporto, installazione, cablaggio, configurazione e collaudo di quanto sopra offerto. Il 
collaudo dovrà essere effettuato non oltre 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto. 
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 DESCRIZIONE DELLA PARETE DI INSTALLAZIONE 

Fotografia dello stato attuale della parete su cui deve essere installato il videowall: 
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Fotografia con indicazione delle quote e delle disposizioni di massima relative all’installazione 
del videowall: 
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Planimetria del laboratorio: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 3 

(Durata del contratto) 
La consegna dello strumento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. La stessa 

si intenderà completata ad avvenuta installazione e verifica del corretto funzionamento dell’attrezzatura 

da parte del Direttore dell’esecuzione, alla presenza di un incaricato dell’impresa aggiudicataria. 

 
Art. 4 

(Importo dell’affidamento) 
La base di gara del presente affidamento è pari ad € 58.000,00 (Cinquantottomila/00) oltre IVA ed oneri 

per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a 0.  
Art. 5 

(Soggetti ammessi) 

Videowall 
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Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici, 

ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Sono ammessi alla gara, altresì, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 

economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle 

condizioni che saranno specificate nel disciplinare di gara.  

 

Art. 6 
(Requisiti necessari per la partecipazione) 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno dimostrare: 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
2. il possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura; 

3. di essere abilitati al bando MEPA “Beni” - Categoria “INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO” alla data di presentazione dell’istanza di 

manifestazione di interesse, pena l’irricevibilità della stesa. 

 

Art. 7 
(Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione) 

Gli operatori economici interessati devono inviare istanza di manifestazione di interesse corredata da 

scheda di offerta economica (ALL. 2) , compilando e sottoscrivendo digitalmente il modulo di 

istanza all’uopo predisposto 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 Videowall completo di accessori, installazione”. 

 

Detta richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.univpm.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse 
per affidamento diretto della fornitura di Videowall completo di accessori e installazione” tramite 
Trattativa Diretta MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”. 
 

Art. 8 
(Termine di presentazione della richiesta di partecipazione) 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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Le manifestazioni di interesse, inviate all’indirizzo PEC di cui all’art. 7, devono pervenire, pena la non 

ammissione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/11/2019 a tal fine farà fede tassativamente, 

l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione. 

 

Art. 9 
(Esclusioni) 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Non firmate digitalmente; 

2. Dal contenuto indeterminabile; 

3. Relative ad operatori economici che non risultino abilitati al bando MEPA di cui all’art. 6, alla 

data di invio delle lettere di invito; 

4. Prive della scheda di offerta economica. 
Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di cui 

all’art. 8. 

Art. 10 
(Modalità di individuazione) 

L’appalto sarà affidato all’operatore economico che, presentata entro il termine di scadenza di cui al 

precedente art. 8 l’istanza di manifestazione di interesse corredata dall’offerta economica e in 

possesso dei requisiti indicati all’art. 6, avrà presentato la migliore offerta. 

L’individuazione dell’operatore economico affidatario avverrà sulla base della migliore offerta rispetto 

agli importi base indicati dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare l’affidatario anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse regolarmente presentata.  

 

Art. 11 
(Tutela della privacy) 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e 

la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Sauro Longhi 
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Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 -  ANCONA 

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

Art. 12 (Altre informazioni) 
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Michela Danti tel. 071 2202284 - PEC 
protocollo@pec.univpm.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine 
perentorio del 05/11/2019 unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a mezzo 

PEC al predetto indirizzo. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.  

Sul sito internet di Ateneo 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 Videowall completo di accessori, installazione”, l’Università
Politecnica delle Marche pubblicherà le risposte ai chiarimenti che, rimarranno a disposizione dei

concorrenti sino alla data della seduta pubblica di apertura delle offerte.

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, in
quanto, le predette forme di pubblicità, avverranno esclusivamente con tale modalità.

Ancona, 29/10/2019 

    F.TO  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

       Dott.ssa Michela Danti 

 L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO è DEPOSITATO PRESSO L’UNITA’ DI COORDINAMENTO CENTRALIZZAZIONE 

ACQUISTI  

Allegati: 

Istanza Manifestazione Interesse 

Offerta economica 

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 Videowall completo di accessori, installazione 
CIG 8064275241  -  e del MIT in data …29/10/2019… 
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