DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
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 EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FLEXVMWARE E UNICLOUD-CONSERVATORIO PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE
VIRTUALIZZATE PER LA DIDATTICA (SSecc_UA_21_160)

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, il rinnovo
dell’infrastruttura Flex-Vmware e Unicloud - Conservatorio per l’erogazione delle risorse
virtualizzate per la didattica, nonché il relativo servizio di assistenza e manutenzione della durata
di 60 mesi.
Modalità di espletamento della procedura:
La procedura verrà espletata tramite 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
S.p.A.
Numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura
Alla procedura saranno invitati a partecipare un numero minimo di 5 operatori economici, ove
esistenti, abilitati al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Criteri di aggiudicazione:
L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4
del D. Lgs. 50/2016.
Nell'ambito della procedura negoziata telematica saranno ulteriormente specificati le condizioni
contrattuali e gli ulteriori documenti da produrre.
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Yuri Benvenuto Pasquinelli, Dirigente Responsabile della Direzione ICT.
Oggetto dell’Appalto
L’oggetto della fornitura consiste nell’acquisire n. 1 Chassis lenovo Flex System Enterprise
Chassis w/CMM2, n. 8 Node ThinkSystem SN550, n. 3 Server ThinkSystem SR650 ed il servizio di
assistenza e manutenzione hardware e software sui suddetti componenti per la durata di 60
mesi.
Il capitolato tecnico di gara conterrà l’elenco completo della tipologia e della quantità di
elementi oggetto dell’offerta, nonché i sistemi da coprire con i servizi con i servizi di assistenza
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e manutenzione oltre alla modalità di erogazione del servizio di manutenzione e i tempi di
intervento.
Ammontare della fornitura
L'importo complessivo posto a base di gara ammonta a € 161.000,00 oltre IVA.
Luogo di esecuzione del contratto:
Le apparecchiature dovranno essere consegnate alla Direzione ICT Via Giuseppe Colombo, 46
Milano.
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:
Requisiti di ordine generale:
-Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1-5, del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di carattere tecnico-economico:
1. Il concorrente deve aver realizzato nei 36 (trentasei) mesi antecedenti la pubblicazione
della gara in MePa contratti analoghi con un fatturato minimo non inferiore a
€ 241.500,00 oltre IVA;
2. Il servizio di assistenza e manutenzione hardware e software degli apparati Lenovo (Flex
System e SR650) dovrà essere commercializzato da rivenditori autorizzati da Lenovo.
Il concorrente dovrà essere abilitato al sistema MePa nell’iniziativa denominata “Servizi - Servizi
per l’information e communication technology” entro il termine di scadenza della presentazione
della manifestazione d’interesse prevista nel presente avviso.
Subappalto:
E’ possibile l’affidamento delle prestazioni in subappalto nei limiti di legge.
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
“Manifestazione interesse partecipazione procedura per l’affidamento del rinnovo
dell’infrastruttura Flex-Vmware e Unicloud - Conservatorio per l’erogazione delle risorse
virtualizzate per la didattica, nonché il relativo servizio di assistenza e manutenzione della
durata di 60 mesi”.
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).
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Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 24 marzo 2021.
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.
Qualora le manifestazioni d’interesse dovessero risultare superiori a venti, l’Ateneo procederà a
una selezione degli operatori economici da invitare sulla base del loro ordine di arrivo (prime
venti manifestazioni d’interesse).
Referente della procedura
Sig.ra Angela Bova – Ufficio acquisti del Settore Servizi economali, contratti e certificazioniangela.bova@unimi.it – tel. 0250313350.
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 7
all’indirizzo http://www.unimi.it/enti_imprese/105344.htm in data 8 marzo 2021.
IL RESPONSABILE DELEGATO
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Dott.ssa Fabrizia Morasso
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