COMUNE DI SINISCOLA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA
PERALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL
BIENNIO 2020/21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato l'art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di aggiudicazionedei
contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture
RENDE NOTO
Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, il Comune di Siniscola intende procedereall'affidamento del
servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazionedell'offerta a
ribasso. La successiva fase di invito sarà effettuata tramite RDO sul MePa, ai sensi del d.lgs.
50/2016.
Con il presente Avviso, il Comune promuove una indagine di mercato preordinata ad acquisire
lemanifestazioni di interesse degli operatori economici a presentare un'offerta.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo fine di comunicare all'Ente la disponibilitàad essere
invitati.
Il presente avviso non è vincolante per l’indizione della procedura di gara e l’ente si riserva la
facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso senza dar
seguito all’indizione di successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio.
Per ragioni di opportunità, economicità o di conformità alla normativa inmateria, questa
Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a diversa procedurasenza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto del presente avviso è l’affidamento del Servizio di amministratore di Sistema con
funzioni di:
1. Amministrazione del dominio di rete a mezzo di Installazione, configurazione e gestione;
2. server e postazioni client; assegnazione privilegi di accesso alle risorse e ai dati, backup
eripristino;
3. - gestione le problematiche inerenti la posta elettronica dell’Ente;
4. - gestione della rete telematica (LAN), attraverso attività di controllo ed assegnazione degli
accessi, installazione degli aggiornamenti software, controllo e ripristino del funzionamento
degli apparati attivi (SWITCH, router) e dei componenti passivi, riparazione e/o sostituzione dei
componenti attivi e passivi, con parti fornite dall'ente,nonché prove e controlli necessari a
verificare il ripristino della completa funzionalitàdelle apparecchiature medesime;
5. Gestione e manutenzione dei Server e dei Nas;
6. Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, delle periferiche e della sicurezza;
7. Affiancamento ed assistenza al personale nell’utilizzo dei principali applicativi software;
8. Analisi dei fattori di rischio dei sistemi informativi comunali;
9. Censimento delle sistema ICT dell’Ente, con rilevamento delle problematiche riscontrate.
10. Verifica
e
manutenzione
preliminare
delle
postazioni
client
e
server
dell’Ente,deframmentazione, pulizia da virus trojan, malware, ripristino sistemi lenti o
problematici.

11. Controllo e gestione apparati firewall installati a protezione dei dati dell’Ente;
12. Servizio di assistenza tecnica ed informatica relativi alla installazione dell’hardware e del
software all’interno dell’infrastruttura ICT dell’ente. Il servizio prevede interventi di un tecnico
per eseguire operazioni di eventuali installazioni e configurazioni di Sistemi operativi, Software
di pacchetti Office Automation, Internet, Posta Elettronica, Sicurezza Antivirus.
Sonoinclusi appuntamenti periodici presso questa sede comunale: N. 1 intervento mensile per la
verifica dei server e delle postazioni.
13. Adeguamento alle misure minime di sicurezza previste dall’allegato B del Codice in materia di
protezione dei dati personali “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
14. Adozione delle misure necessarie alla registrazione e al controllo degli accessi così come
previsto dal Garante per la sicurezza dei dati personali con provvedimento del 27 novembre
2008.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Potranno partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (cod.
contr.);
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero in registri professionali o commerciali secondo il paese di
residenza, per attività corrispondente al servizio oggetto della gara;
2) non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80/83 del
D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr.)
TIPO DI PROCEDURA:
Procedura negoziata previa manifestazione di interessela procedura negoziata avverrà mediante
indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli
interessati e successivo sorteggio di cinque ditte aspiranti all’affidamento del servizio.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Le ditte interessate a partecipare alla RDO sul bando “ ________ ” dovranno presentare le proprie
offerte sulla piattaforma MEPA entro il ____________ .
VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto è stimato in € 15.000,00 Iva esclusa per un biennio (periodo 2021/2022),
comprensivo di € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO:
1. il sistema di aggiudicazione del servizio sarà quello del criterio del prezzo più basso.
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purchè congrua.
2. l’appalto avrà durata di anni due;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Il professionista o dipendente incaricato deve essere in possesso di diploma o laurea nel settore
“Informazione”, a pena di invalidità e irricevibilità dell’offertaaver prestato servizio presso
Amministrazioni comunali come “Amministratore di Sistema” (esperienza minima richiesta di 2
(due) anni dal 2010 in poi, anche non consecutivinella gestione di sistemi informativi presso
Comuni (attività sistemistica);
Il requisito di capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto da tutti i soggetti che
l’impresa impiegherà nell’espletamento del servizio.
Siniscola, 30/12/2020
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

