
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B)  DEL D.LGS. 
50/2016 e ss.mm.ii., PER L’ACQUISTO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE PER L’ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE SALE DELLE SEDI INDIRE 
(FIRENZE, ROMA, NAPOLI). 

In ottemperanza alle Linea Guida n. 4 di ANAC si intende espletare una indagine di mercato per 
l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura di cui sopra, ai sensi dell’art. 216 
– comma 9 – del D.Lgs. 50/2016. 

Con il presente avviso questo Istituto intende avviare una indagine di mercato finalizzata 
all’eventuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di 
un appalto inerente l’acquisto, installazione, assistenza e manutenzione attrezzature per 
l’allestimento multimediale sale delle sedi INDIRE di Firenze, Roma e Napoli. 

1. Oggetto dell’affidamento: 

L’INDIRE è un ente di ricerca nazionale organizzato su 5 sedi disposte sul territorio nazionale 
presso il quale lavorano, a vario titolo, circa 400 persone. 

L’istituto svolge sia attività di ricerca in campo pedagogico, sia un insieme di progetti in affidamento 
sia da parte di altre amministrazioni nazionali che da parte di organi comunitari. 

Per lo svolgimento di tali attività si presenta spesso la necessità di dover organizzare riunioni che 
coinvolgono personale assegnato a più sedi, generando quindi la necessità di trasferte che, oltre ad 
essere disagevoli per il personale, risultano pochi efficienti per le attività lavorative (si tenga 
presente anche solo il tempo di viaggio), e onerose dal punto di vista economico. 

Allo scopo di limitare tali necessità è interesse dell’amministrazione realizzare una infrastruttura di 
videoconferenza tra le diverse sedi per permettere al personale di partecipare a riunioni in 
teleconferenza, mantenendo al tempo stesso, quanto più possibile, le capacità di interazione e 
confronto tipiche di una riunione fisica. 

Proprio per tale motivo è già stata sostituita la piattaforma software di videoconferenza Adobe 
Connect, già in uso, con una di nuova generazione, più attinente alle necessità correnti dell’Istituto. 

La scelta, dopo un’attenta analisi di quanto disponibile sul mercato, è ricaduta sulla piattaforma 
SaaS WebEx della Cisco, prodotto che ha dimostrato essere ampiamente soddisfacente delle 
esigenze attuali. 
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Per meglio sfruttare tale piattaforma si ritiene opportuno adeguare un insieme di spazi delle 
necessarie infrastrutture per permettere una migliore interazione tra gruppi e la condivisione di 
eventi. 

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, assistenza e manutenzione delle attrezzature 
necessarie per l’allestimento multimediale di 9 sale collocate nelle diversi sedi INDIRE (Firenze, 
Roma e Napoli). 

Gli spazi identificati hanno caratteristiche diverse, sia in termini di dimensioni, che di possibili 
impieghi. 

Le soluzioni proposte dovranno quindi garantire una flessibilità tale da poter offrire la migliore user-
experience nelle diverse configurazioni. 

Bisogna inoltre tener conto che i potenziali utenti di tali infrastrutture saranno il personale 
dell’istituto nelle sue diverse aggregazioni (dirigenza, ricerca, amministrativi) non tutti dotati di 
elevati skill tecnici e non è sempre possibile garantire supporto da parte di personale tecnico.  

Per tale ragione le proposte progettuali dovranno comprendere eventuali soluzioni tecniche in grado 
di rendere quanto più possibile semplice l’attivazione di tutte le apparecchiature previste, l’avvio 
delle conferenze, e l’eventuale riconfigurazione nel caso siano previsti più scenari d’uso attraverso 
opportune soluzioni hardware/software. 

Le sale da attrezzare sono le seguenti: 

• Firenze - via Buonarroti – salone Lombardo Radice 
• Firenze - via Buonarroti – sala Michelucci 
• Firenze – via Lombroso – sala Cisalpino 
• Firenze – via Lombroso – sala acquario 
• Firenze – via Lombroso – sala Erasmus 
• Roma – via Guidubaldo del Monte – Sala conferenze 
• Roma – via Guidubaldo del Monte – Sala lettura 
• Roma – via Guidubaldo del Monte – Sala riunione Direzionale 
• Napoli – via Santa Maria in Costantinopoli – Sala Conferenze 

 

Per le specifiche tecniche di dettaglio e i requisiti minimi delle proposte progettuali si rinvia 
all’apposito documento tecnico in allegato (all.to 1 Capitolato tecnico descrittivo e 
prestazionale). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici idonei alla fornitura del servizio/fornitura di cui trattasi in quanto in 
possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione 
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del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice. 
 
Si precisa altresì che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso di indagine di mercato nonché ogni decisione in merito all’attivazione della 
procedura relativa al presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura 
di gara, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 
risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
2. Amministrazione proponente: 
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M. 
Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301 – Fax 055-2380330 – PEC: indire@pec.it; 
Web: www.indire.it 
 
3. Destinatari del presente avviso: 
Il presente avviso è destinato agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di 
partecipazione alle gare pubbliche, come stabilito all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e iscritti 
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di attività 
oggetto dell’appalto.  
 
3 Luoghi di esecuzione del contratto 
L’esecuzione del servizio, in accordo con la Stazione Appaltante, avverrà presso le sedi di INDIRE 
– ERASMUS+ di Firenze, Roma e Napoli. Si precisa sin da ora che le spese di trasferta ed ogni 
altro onere saranno a carico dell’operatore economico affidatario.  
 
4 Durata del contratto 
Il contratto avrà durata da tre anni a partire dalla data di collaudo dell’attrezzature.  
Nel caso in cui si renda necessario, a fronte di mutate esigenze logistiche, apportare piccole 
modifiche alla strutturazione dei servizi richiesti, in modo da renderli pienamente conformi alle 
esigenze dell’Amministrazione, sarà possibile prevedere servizi supplementari o modifiche al 
contratto, in applicazione di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal cd 
“Correttivo” D.Lgs. 56/2017. 
 
5 Valore dell’affidamento 
L’importo a base d’asta complessivo massimo è di € 200.000,00 (IVA esclusa).  
Tale importo è da intendersi omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall’operatore economico 
aggiudicatario, inclusi i costi di trasferta, spostamento del personale. 
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza – non soggetti a ribasso - sono pari a   
€ 0,00  

mailto:indire@pec.it�
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6 Sopralluogo obbligatorio 
Gli operatori che intendano presentare preventivo devono effettuare obbligatoriamente un 
sopralluogo presso i luoghi oggetto del contratto, in modo da essere a perfetta conoscenza delle 
circostanze generali e particolari che caratterizzano il servizio e che possono avere influenza 
sull’espletamento delle attività oggetto di affidamento. 
Con la presentazione dell’Offerta/preventivo, infatti, i concorrenti accettano integralmente tutta la 
documentazione allegata al presente avviso, con la conseguenza che non potranno, 
successivamente, sollevare obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e 
delle quali avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione dell’offerta stessa. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal titolare o legale rappresentante dell’impresa partecipante 
oppure da altro soggetto munito di delega, in data da concordare, preventivamente, con INDIRE, 
inviando una richiesta, a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta a.ronca@indire.it  entro e non oltre 7 
(sette) giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte. 
In caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, il sopralluogo potrà essere svolto 
indifferentemente dal legale rappresentante o da altro soggetto appositamente delegato di una 
qualsiasi delle società appartenenti al R.T.I. che, pertanto, effettuerà il sopralluogo in nome e per 
conto delle altre società raggruppate/consorziate. 
A seguito dell’effettuazione del sopralluogo sarà rilasciato un attestato che dovrà essere inserito 
insieme al preventivo. 
 
 7 Requisiti di partecipazione 
Possono rispondere al presente avviso tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che, 
alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione nel Registro delle imprese per attività inerenti alle prestazioni oggetto di appalto e, 
dunque, quale produttore, rivenditore o gestore di sistemi audiovisivi professionali o apparati 
analoghi a quelli oggetto della presente procedura; 
b) assenza delle cause ostative alla partecipazione a pubbliche gare di cui all’art. 80; 
c) realizzazione, negli ultimi 3 (tre) anni di servizi analoghi (esecuzione di contratti di 
servizio/fornitura, installazione e manutenzione simili a quelli oggetto del presente avviso), di 
importo pari almeno ad € 50.000,000 (per ogni commessa/contratto) ; 
d) effettuazione del sopralluogo obbligatorio presso le sedi INDIRE; 
 
Nel caso partecipazione di concorrenti plurisoggettivi si applicano le seguenti regole: 
• i requisiti sopra indicati, alle lettere a), b) devono essere posseduti e dimostrati: 
- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 
partecipante;  
- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, 
dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 

mailto:a.ronca@indire.it�
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- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) dell’art. 
45 del D.Lgs. n. 50/2016, sia dal consorzio che da tutti i consorziati indicati nella domanda di 
partecipazione quali esecutori delle prestazioni oggetto del contratto. 
• Il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto e dimostrato: 
- per le imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa partecipante, 
nelle misure minime del 40% per la mandataria e del 10% per ciascuna impresa mandante; 
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile, da 
ciascun consorziato/socio, nelle misure minime del 40% per la capogruppo e del 10% per ogni altro 
consorziato/socio; 
- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili di cui alla lettera b) e c) dell’art. 45 
del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio in conformità all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
• Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto e dimostrato anche da uno solo dei 
componenti del raggruppamento/consorzio. 
 
La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali 
casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della Società appaltante.  
 
8 Contenuto dell’istanza di partecipazione: 
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il 
termine di cui al successivo punto, apposito preventivo con dettaglio della miglior offerta economica 
per l’espletamento di tutte le forniture e attività previste nel capitolato tecnico, redatto su carta 
intestata e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/procuratore e corredato da: 
-  documento di identità del sottoscrittore; 
- relazione tecnica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore che, ferme 
restando tutte le condizioni richieste come minime e inderogabili dal Capitolato tecnico, affronti i 
seguenti aspetti: 
1. Descrizione di n. 3 (tre) esperienze maturate dal concorrente in attività analoghe a quelle oggetto 
del presente appalto, corredate, già in questa fase, da documentazione idonea a dimostrare la 
veridicità di quanto dichiarato (ad es. certificati di regolare esecuzione, lettere del committente, 
ecc.); 
2. Relazione illustrativa dei sistema/articoli proposti e del conseguente progetto di installazione 
nelle rispettive sale, che contenga la descrizione delle specifiche tecniche delle tecnologie 
proposte. Si segnala che, come previsto nel Capitolato l’allestimento proposto deve essere 
compatibile con l’assetto attuale ove esistente; 
3. Descrizione delle modalità di gestione del servizio, con riferimento alle caratteristiche 
professionali e di esperienza del personale che si intende impiegare, del referente, ai tempi di 
intervento, alle attività di assistenza, ecc. 
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Fermo restando quanto sopra e ferma restando la facoltà di introdurre ulteriori punti, la relazione 
deve essere composta da un massimo di 20 pagine (foglio A4 verticale; carattere: Arial; stile: 
normale; punti 12; interlinea: singola), esclusi eventuali allegati, quali ad esempio i curriculum del 
personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto e le schede tecniche dei prodotti offerti. 
 

9 Criterio di aggiudicazione prescelto per la valutazione dei preventivi: 

I preventivi saranno complessivamente valutati dal Responsabile del Procedimento, se necessario 
coadiuvato da altri tecnici, sulla base sia della relazione tecnica che della proposta economica  
Tanto premesso, la relazione tecnica sarà valutata sulla base degli elementi indicati nella tabella di 
seguito riportata: 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA 
 

1 Rilievo e grado di attinenza delle n. 3 esperienze maturate dal 
concorrente in attività analoghe a quelle oggetto della presente 
procedura 

 Esperienza n. 1 
 Esperienza n. 2 
 Esperienza n. 3 
2 Sistemi Digitali proposti 
 Progetto di installazione delle tecnologie 
 Complessità, relativamente agli allestimenti oggetto di fornitura, delle 

procedure tecniche di avvio/gestione/conclusione delle riunioni 
 Livello di integrazione tra le diverse componenti dell’allestimento 
 Caratteristiche, specifiche e qualità del sistema di proiezione/visualizzazione 
 Caratteristiche, specifiche e qualità del sistema di diffusione audio 
3 Modalità di gestione del servizio 
 Modalità di esecuzione dei servizi (sulla base del capitolato tecnico) ed 

eventuali interferenze con l’attività ordinaria dell’Istituto 
 Caratteristiche professionali ed esperienza del personale che si intende 

impiegare 
 Certificazioni di processi e sui prodotti proposti 
 Competenze del Referente 
 

10. Modalità e termini di presentazione del preventivo: 

La procedura che porterà alla scelta dell’operatore (indagine di mercato e richiesta preventivo) 
verrà effettuata tramite la piattaforma START, pertanto è necessaria la relativa iscrizione alla 
categoria merceologica “32232000 Apparecchiature per videoconferenze”. 
Per le modalità di iscrizione è possibile utilizzare l’indirizzo https://start.toscana.it/. Per supporto 
nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile chiamare il numero telefonico 
0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA.i-faber.com. 
Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno accedere alla suddetta piattaforma, 



 

 

Pag. 7/9 

individuare la procedura e cliccare su “Invio manifestazione di interesse”. 
Il termine per la presentazione dei preventivi è fissato per il giorno 01/12/2019 ore: 23:59. 
Una volta scaduto il suddetto termine, la stazione appaltante provvederà alla valutazione dei 
preventivi e di conseguenza all’individuazione dell’operatore economico da invitare a una trattativa 
diretta su Mepa (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b). 
Si precisa altresì che l’eventuale successiva procedura di affidamento, nel rispetto della 
normativa vigente, dovrà svolgersi mediante il portale Consip/MEPA, al bando di riferimento: 
“BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”. 
 
 
11. Ulteriori indicazioni 
La stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, 
e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva la facoltà di: 

• Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela 
della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva 
o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, 
fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di 
adesione previsto nelle soprarichiamate disposizioni; 

• Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al 
fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto 
dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque 
previa verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato; 

• Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di 
sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP; 

• Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente 
stipulato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni 
non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per la 
prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni 
CONSIP S.p.a., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente 
alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. 

12. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale e clausole sociali: 

Tutte le apparecchiature fornite devono essere conformi agli standard  europei (marchiatura CE) in 
materia di sostenibilità energetica e ambientale. 

L’operatore economico deve garantire, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il rispetto 
di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività 
economiche in appalto.  

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09�
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13. Codice di comportamento Dipendenti pubblici 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, 
l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti, pena 
la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice del 
quale potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione all’indirizzo: 
http://www.indire.it/amministrazione/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/ 
 
14. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico 
saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di 
affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto. Per maggiori dettagli si rinvia 
all’informativa sintetica di cui all’all.1. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione 
aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), 
Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, fax 055-2380395, PEC indire@pec.it. Per l’esercizio dei suoi 
diritti l’operatore economico può scrivere a segreteriapresidente@indire.it. Per complete ed 
esaustive informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy del sito 
istituzionale di INDIRE. 
 
15. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il 
Dott. Antonio Ronca. 
 
16. Pubblicazione avviso sul sito dell’INDIRE 
Il presente avviso è consultabile sul sito www.indire.it nella sezione “Bandi di gara e contratti” a 
partire dal giorno 06/11/2019. 
 
17. Ulteriori informazioni 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso ai seguenti numeri 
telefonici:  

- 0552380372 email: a.bueno@indire.it Dott.ssa Adilem Bueno per richieste di carattere 
amministrativo 

- 0552380578 email: a.ronca@indire.it Dott. Antonio Ronca per richieste di carattere tecnico 

Si ribadisce infine che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente a ricevere proposte non 
vincolanti per l’Ente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni eventuale 
determinazione all’esito dell’indagine è rimessa alle valutazioni e scelte discrezionali 
dell’Amministrazione che, peraltro, qualora decidesse di procedere con affidamento a terzi del 
servizio procederà a selezionare il contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti 

http://www.indire.it/amministrazione/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/�
http://www.indire.it/�
mailto:a.bueno@indire.it�


 

 

Pag. 9/9 

pubblici. Pertanto la presente non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione e l’Ente si 
riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento senza che i soggetti che si 
siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto 
di sorta. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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