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Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzata all’individuazione di 

operatori economici, presenti sul portale Me.Pa., con in seguito procedura negoziata per la 

fornitura di hardware - D.M.734/2021, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b, del D.L.gs n.50/2016.  

 

Termine entro cui presentare la manifestazione d’interesse: 31 ottobre 2022 ore 12.00 

 

1. FINALITÀ DELL'INDAGINE DI MERCATO  

L’Accademia di Belle Arti di Venezia con sede in Dorsoduro 423 - Venezia - telefono 041/2413752 - 

sito istituzionale http://www.accademiavenezia.it - intende acquisire, ai sensi dell'art 36, secondo comma, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, la manifestazione di interesse da parte di operatori economici presenti 

sul portale Me.Pa. finalizzata alla fornitura di hardware - D.M.734/2021.  

L'avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio pubblico 

potenzialmente interessati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. L’amministrazione si riserva in ogni caso il diritto sospendere, modificare, 

in tutto o in parte il procedimento avviato, oppure di non dar seguito all'indizione della successiva 

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO  

L'affidamento avrà per oggetto la fornitura di hardware - D.M.734/2021, come da allegato D. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna entro il termine massimo di 20 giorni dall’ordine.  

  

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici aventi i requisiti di 

seguito elencati:  

• Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall'art. 80 del 

D.Lgs n. 50 del 2016. 

• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di 

contratto iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali.  

• Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 5 

D.Lgs. n 50 del 2016.  

• Sottoscrizione Autocertificazione ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato B) 

• Sottoscrizione del Patto d'integrità (Allegato C)  
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• In regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori (DURC) e fiscali; 

• Abilitati al portale sistema ME.PA. di Consip al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse nella specifica categoria oggetto della procedura negoziata (beni - 

informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio).  
 

 

4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE  

Ai fini della partecipazione, la manifestazione di interesse, redatta in carta semplice su apposito 

modulo (Allegato A) sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, unitamente a fotocopia del 

documento di identità del dichiarante, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:  

• Allegato B-Autocertificazione ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;  

• Allegato C- Patto d'integrità. 

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d'interesse trasmettendo a 

questa Amministrazione la sopraelencata documentazione tramite posta elettronica certificata, da inviare 

al seguente indirizzo: direttore.ragioneria@accademiavenezia.it, con oggetto: "Fornitura di hardware - 

D.M.734/2021"  

Le istanze dovranno pervenire all'Amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del 31/10/2022. 

Tale termine è da intendere come perentorio. Pertanto non saranno ammesse le manifestazioni di 

interesse: 

o pervenute oltre il termine stabilito; 

o mancanti anche di uno solo degli allegati; 

o mancanti di copia del documento di identità oppure con documento non in corso di validità 

o non trasmesse tramite posta certificata; 

o prive di sottoscrizione del Patto d'integrità;  

o relative a ditte non presenti sul portale MePa  

  
5. CONTENUTO E VALIDITA' DELLE ISTANZE  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto 

e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali 

nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.  

 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Per la procedura negoziata l'Amministrazione inviterà le ditte che avranno manifestato l’interesse alla 

RdO sul portale Me.PA. L'Istituto si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.  
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7. VALORE ECONOMICO DELLA PROCEDURA 

L’importo massimo a base della procedura per la fornitura, incluso installazione configurazione e 

collaudo, è di € 82.000,00 oltre iva. 

 

8. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, 

entro le ore 14.00 del 27/10/2022, al seguente recapito di posta elettronica 

ufficio.ragioneria@accademiavenezia.it.  

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

10. MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Conservatorio nelle sezioni: 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (BANDI DI GARE E CONTRATTI) e ALBO PRETORIO 

dal 19/10/2022 AL 2/11/2022. 

 

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 

del Procedimento è il sottoscritto Direttore di ragioneria dott.ssa Giovanna Cappuccio.   

     
 

                                                                                                                       Il direttore di ragioneria    

                                                                 Dott.ssa Giovanna Cappuccio 
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