DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI
AVVISO
INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7, D.LGS. 50/2016, PER LA SELEZIONE
DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DELLA NUOVA PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE DI
ATENEO E DEI SUOI DATI (MEPA 128_17)
L’Università degli Studi di Milano, di seguito denominata Stazione Appaltante, intende affidare
mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di
della nuova piattaforma di gestione della sicurezza della rete di Ateneo e dei suoi dati.
Modalità di espletamento della procedura
La fornitura verrà assegnata tramite l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lettera b), D.Lgs. 50/2016, avvalendosi ai sensi dell’art. 36, comma 6 D.Lgs. 50/2016 del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), strumento di acquisto messo a
disposizione da Consip.
Numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura
Alla procedura saranno invitati a partecipare un numero minimo di 5 operatori economici, abilitati
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione alla data di scadenza del termine di
presentazione delle manifestazioni di interesse.
Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della Direzione Legale e Centrale Acquisti.
Oggetto dell’Appalto
Oggetto dell’Appalto è la fornitura di un sistema di gestione della sicurezza della rete d’Ateneo
che prevede la sostituzione dell’attuale hardware IBM e l’estensione delle licenze software IBM al
fine di riuscire a gestire fino a 7.500 eventi al secondo e 600.000 flussi al minuto.
Ammontare del servizio
L’importo posto a base di gara per la fornitura è previsto in € 200.000,00 oltre IVA.
Importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso contro i rischi da interferenza: non
sussiste interferenza.
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs.
50/2016.
b) Requisiti di carattere tecnico:
- certificazione IBM in capo al concorrente.
Modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse tramite PEC (unimi@postecert.it) avente per oggetto la dicitura
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“Manifestazione interesse partecipazione procedura affidamento della fornitura della nuova
piattaforma di gestione della sicurezza della rete d’Ateneo e dei suoi dati”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o delle imprese in caso di raggruppamento,
allegando una copia del documento di identità del dichiarante.
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
15/05/2017.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute
ad indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC.
Referente della procedura
Sig.ra Angela Bova – Ufficio Acquisti – angela.bova@unimi.it – tel. 02 50313350.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione appaltante, che sarà libera di non procedere
all’espletamento della procedura negoziata senza che i concorrenti possano vantare alcuna
pretesa.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo
http://www.unimi.it/enti_imprese/105344.htm.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI
F.to Dott. Roberto Conte
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