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 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI 

PREVENTIVI finalizzata alla fornitura di n. 2 notebook da acquistare nell’ambito del  

PROGETTO PROG 2059 - For.MIGRANTS – For.mazione e servizi per MIGliorare la 

Risposta degli Attori del territorio alle Necessità di Tutela della Salute dei rifugiati e 

richiedenti asilo- FONDO Asilo Migrazione Integrazione (FAMI)- Obiettivo Specifico: 

1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del 

sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute  CUP F63I18000000005– CIG 

ZF82E7E3A3, ai sensi dell'art.36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

Con il presente avviso ANCI Umbria intende effettuare un'indagine di mercato con 

richiesta di preventivi finalizzata all’affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza e secondo quanto previsto dal 

Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding 

body (AW) (art. 7 del Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014) o Executing body (OE) 

(art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014) - Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione – FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione. 

 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di eseguire un’indagine preordinata a conoscere 

l’assetto del mercato e le condizioni contrattuali che i potenziali offerenti sono disposti a 

praticare per la fornitura in oggetto e pertanto non vincola in alcun modo l’ANCI Umbria a 

procedere all’affidamento. 

Nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine all’affidamento per il 

semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta alla presente indagine conoscitiva. 

ANCI Umbria si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento della 

fornitura in oggetto, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 

L’affidamento della fornitura in oggetto è espressamente subordinato a successivo, separato e 

distinto atto da adottarsi da parte del Segretario Generale. 

 

Il presente avviso di indagine di mercato è pubblicato sul sito web istituzionale di ANCI 

Umbria, alla sezione Amministrazione trasparente - “Bandi di gara e contratti”. 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA 

 

La presente indagine di mercato ha ad oggetto la seguente fornitura: 

 

UNITÀ ARTICOLO 

 

n. 2 NOTEBOOK 14 pollici 8 GB RAM DISCO 95 D 128/256 con WEBCAM 

 

n. 2 Windows 10 PRO –Licenza MS OFFICE 

 

n. 2 Borsa porta PC 

 

n. 2 Mouse Wireless 

 

 

 

I prodotti sopra elencati devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa sulla 

sicurezza e affidabilità degli impianti (L. 46/90) e con le norme in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008). 

 

La consegna dovrà avvenire entro 10 dalla comunicazione dell’affidamento. 

 

L’importo stimato per la fornitura è pari a euro 2.049,00 al netto di Iva di legge (euro 

duemilaquarantanove/00), come da voce di budget di spesa di cui alla Convenzione sottoscritta 

nell’ambito del progetto tra l’Autorità responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

2014-2020 – Ministero dell’Interno e USL Umbria 1, in qualità di capofila e Anci Umbria in 

qualità di partner.  

 

La fornitura è finanziata con fondi del Ministero dell’Interno, nell’ambito del progetto Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) PROG 2059 - For.MIGRANTS – For.mazione e 

servizi per MIGliorare la Risposta degli Attori del territorio alle Necessità di Tutela della Salute 

dei rifugiati e richiedenti asilo- FONDO Asilo Migrazione Integrazione (FAMI)- Obiettivo 

Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento 

del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute  CUP F63I18000000005– CIG 

ZF82E7E3A3. 

 

I pagamenti saranno effettuati dietro fattura a mezzo di bonifico bancario al conto corrente 

dedicato e preventivamente indicato dall’affidatario della fornitura ad ANCI Umbria, ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari, previo accertamento della regolarità contributiva 

(D.U.R.C.).  
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SOGGETTI AMMESSI E  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono manifestare l’interesse e presentare preventivo operatori economici di cui all’art. 45 e 

seguenti del D.Lgs. 50/2016, 

- in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  

- in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs n. 50/2016;  

- che sono in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali 

previsti dalle vigenti normative in materia;  

- che sono in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti 

dalla vigente normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  E DEL PREVENTIVO 

 

Il soggetto proponente deve presentare la manifestazione di interesse mediante la 

compilazione del modello allegato al presente avviso “Allegato 1”. 

Con la manifestazione di interesse il soggetto proponente dichiara, ai sensi del DPR 445/2000 

di essere in possesso dei requisiti richiesti. 

La manifestazione di interesse contiene il preventivo per la fornitura in oggetto. Il preventivo 

non deve essere superiore all’importo stimato pari a € 2.500,00 lordi. 

Il preventivo dovrà contenere la descrizione  delle caratteristiche qualitative e tecniche dei 

prodotti offerti e i depliant illustrativi. 

Il preventivo di spesa si considera comprensivo dei servizi di imballo, trasporto, spedizione, 

installazione e collaudo. 

Nel preventivo dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto dell'I.V.A., il costo 

complessivo, il termine della garanzia, l'eventuale validità dell'offerta. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

La manifestazione di interesse con preventivo e il documento di identità del sottoscrittore 

devono essere debitamente firmati e trasmessi, entro e non oltre il 9 ottobre 2020, in formato 

elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

anciumbria@postacert.umbria.it. L’oggetto della PEC deve riportare il seguente testo 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PREVENTIVO FORNITURA NOTEBOOK-  

PROG 2059 - For.MIGRANTS”. All’interno del messaggio PEC deve essere riportato il 

cognome e il nome dell’operatore economico. La manifestazione di interesse, il preventivo e il 
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documento di identità del sottoscrittore devono essere trasmessi in formato “.pdf” come 

documenti allegati al messaggio di posta elettronica certificata.  

La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della manifestazione 

di interesse alle caratteristiche richieste comporta l’inammissibilità della stessa.  

ANCI Umbria non risponde di eventuali disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine ai documenti trasmessi. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata. 

 

PROCEDURA E CRITERI DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 in 

applicazione dei principi indicati nell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, mediante 

comparazione dei preventivi da parte del RUP. 

L’affidamento del servizio avverrà nei confronti dell’operatore economico che avrà proposto il 

minor prezzo tenendo in considerazione le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni offerti. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse con preventivo, previe 

opportune verifiche, si procederà all’affidamento diretto all'unico concorrente partecipante. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è ANCI Umbria, 

con sede in P.zza Italia, n. 11 – 060122 Perugia. 

Il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile Unico del procedimento indicato 

nell’avviso di indagine di mercato. 

I dati personali sono trattati per le sole finalità connesse alla procedura in oggetto, nonché delle 

attività ad esso correlate e conseguenti e conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per lo svolgimento della procedura in parola e l’espletamento di tutti gli obblighi di 

legge connessi, anche successivi alla procedura medesima. A tal fine, anche mediante controlli 

periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 

dei dati rispetto al rapporto in corso. I dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non 

indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 

dell'atto o del documento che li contiene. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura. Il mancato 

conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura o l’esclusione dalla 

stessa. 

Il dichiarante, in qualità di interessato, può esercitare i suoi diritti (tra i quali chiedere l’accesso 

ai dati personali e la relativa rettifica) avendo come riferimento il Responsabile del trattamento, 

come sopra indicato. 

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in 

conformità alle procedure stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”. 
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Con la sottoscrizione e l’invio della manifestazione di interesse, l’operatore economico 

acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al 

presente procedimento. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, è il 

Segretario Generale di ANCI Umbria, dott. Silvio Ranieri – tel. 075/572108 –

silvioranieri@anci.umbria.it. 

 

Allegati 

- Allegato 1_Manifestazione di interesse e preventivo. 

 

 

Perugia, 28 settembre 2020 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Silvio Ranieri 

 

firmato digitalmente 
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