AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVO RELATIVAMENTE
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’AGGIORNAMENTO DI COMPUTER PER GLI UFFICI
DI INFORMEST – CIG Z952991743
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENDE NOTO
INFORMEST con il presente avviso di manifestazione di interesse intende compiere un’indagine meramente
esplorativa finalizzata alla conoscenza del mercato per la possibile scelta di operatori economici qualificati a
cui affidare l’aggiornamento di 6 computer e la fornitura di altri 8 computer per gli uffici di INFORMEST,
autorizzata con determinazione n.107 dd. 27 agosto 2019.
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it).
Con il presente avviso non s’intende indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata alla conoscenza del mercato.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza che da ciò derivino situazioni giuridiche
soggettive reciproche tra INFORMEST e i manifestanti l’interesse.
Nell’eventualità in cui uno dei preventivi presentati dovesse risultare conveniente per INFORMEST si
procederà alla qualificazione (possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi del d.lgs 50/2016 e s.m.i.)
dell’operatore economico con specifica procedura.
Diversamente – e cioè se nessuno dei preventivi presentati risultasse conveniente - INFORMEST si riserva di
rivolgersi direttamente al mercato anche nei confronti di altro operatore economico estraneo alla
manifestazione d’interesse.
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti del presente avviso.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
INFORMEST
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA
Telefono: 0481 597411 – Fax 0481 537204
E-mail: contratti@informest.it
Profilo del committente: www.informest.it
Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: sig.ra Barbara Szolil
2. OGGETTO DELLA FORNITURA:
L’oggetto della fornitura prevede l’aggiornamento di 6 computer e la fornitura di altri 8 computer, come di
seguito dettagliato.
a. Computer da aggiornare con raddoppio della RAM e sostituzione dell’hard disk con un disco SSD
da 256GB:
1. Dell Vostro 270s (80W7J5J) - Intel(R) Core (TM) i3-3220 CPU @3.30GHz – 4GB RAM – 500GB HD

2. Dell Vostro 270s (6HLH6X1) - Intel(R) Core (TM) i3-3220 CPU @3.30GHz – 4GB RAM – 500GB HD
3. Dell Vostro 270s (CKLH6X1) - Intel(R) Core (TM) i3-3220 CPU @3.30GHz – 4GB RAM – 500GB HD
4. Acer Veriton X2630G (DTVJJET0 18402059 499600) - Intel(R) Core (TM) i3-4130 CPU @3.40GHz –
4GB RAM – 500GB HD
5. Acer Veriton X2630G (DTVJJET0 18402059 6F9600) - Intel(R) Core (TM) i3-4130 CPU @3.40GHz –
4GB RAM – 500GB HD
6. Acer Veriton X2630G (DTVJJET0 18402059 899600) - Intel(R) Core (TM) i3-4130 CPU @3.40GHz –
4GB RAM – 500GB HD
Gli interventi di upgrade dovranno essere effettuati all’interno della sede di INFORMEST e sono a carico
della ditta appaltatrice.
b. Fornitura di 8 computer, con consegna presso la sede di INFORMEST, con le seguenti
caratteristiche tecniche:
 n.4 PC portatile (Asus, Dell o equivalenti) con caratteristiche hardware/software pari o superiori
a: processore i5, 8Gb RAM, 256GB disco SSD, dimensioni entro i 31cm di larghezza e 21 cm di
profondità, peso entro 1,25kg e sistema operativo Windows 10 Pro (es. Dell XPS 13 - Asus
ZenBook 13)
 n.3 docking station universale per laptop con le seguenti caratteristiche minime: 2 prese USB, 1
presa di rete RJ45, 1 attacco VGA (o eventuali adattatori per poter collegare monitor con solo
attacco VGA)
 n.3 PC fissi (Asus, Dell o equivalenti) con caratteristiche hardware/software pari o superiori a:
processore i5, 8Gb RAM, 256GB disco SSD e sistema operativo Windows 10 Pro con adattatore
per monitor con solo attacco VGA
 n.1 PC fisso (Asus, Dell o equivalenti) con caratteristiche hardware/software pari o superiori a:
processore i5, 16Gb RAM, 256GB disco SSD e sistema operativo Windows 10 Pro che supporti
l’uso di due monitor (uno con attacco VGA e l'altro con attacco DVI).
3. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA
L’importo massimo a disposizione è di € 6.803,00 IVA esclusa, altri oneri inclusi, con oneri della sicurezza
pari zero.
4. DURATA DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto della presente procedura avrà una durata a decorrere dalla data di stipula del
contratto e fino il 31 ottobre 2019.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE RICHIESTI
5.1. Requisiti di ordine generale:
Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs.
198/2006).
5.2. Requisiti di ordine speciale
5.2.A. Capacità economica e finanziaria:
Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali e/o fatturato minimo richiesto pari al
doppio del valore stimato dell’appalto.
5.2.B. Capacità tecnica e professionale:
5.2.B.1 Certificato d’iscrizione presso la Camera di Commercio/ albo professionale/altro elenco.

L’operatore economico, in caso di affidamento dell’incarico, dovrà dichiarare su un apposito Modello che
verrà fornito da INFORMEST l’insussistenza delle cause di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali
sopra indicati.
Gli interessati dovranno far pervenire un proprio preventivo per la fornitura in oggetto entro e non oltre
l’11 settembre ore 13.00 attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG”.

Per eventuali informazioni di carattere tecnico inviare un’e-mail a: contratti@informest.it
Allegato: Modello preventivo
Data: 27 agosto 2019
Il Dirigente Responsabile
F.to Ivan Curzolo

