AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto:

Fornitura ed installazione di un sistema integrato di videoconferenza con il sistema
audio/video attualmente presente presso la sala polifunzionale di Palazzo della Regione –
Cannaregio 23, Fondamenta Santa Lucia – Venezia.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.
RENDE NOTO

che intende effettuare un’indagine di mercato per procedere alla fornitura ed installazione in oggetto
indicata, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
l’operatore economico a cui affidare la trattativa diretta, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono
presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso “Allegato A”,
quale sua parte integrante e sostanziale.
DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO
1. Stazione Appaltante: Regione del Veneto – Direzione Acquisti e AA.GG. – Cannaregio 23,
Fondamenta S. Lucia – 30121 Venezia - Tel. 041.2795213-5214; Fax. 041.2795212; PEC
acquistiaagg@pec.regione.veneto.it
2. Descrizione della fornitura e luogo di esecuzione: l’appalto ha per oggetto la fornitura e
l’installazione di un sistema integrato di videoconferenza con il sistema audio/video attualmente
presente presso la sala polifunzionale di Palazzo della Regione – Cannaregio 23, Fondamenta Santa
Lucia – Venezia
E’ previsto un sopralluogo presso la suddetta sede, da effettuarsi in data da concordare.
3. Importo complessivo dell’appalto: non oltre Euro 30.000,00 (trentamila,00) al netto di IVA.
4. Codice CPV: 32300000.
5. Tipo di procedura: l’affidamento verrà effettuato mediante trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, co. 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/16.
6. Criterio di aggiudicazione: la selezione dell’operatore economico verrà effettuata sulla base dei
preventivi acquisiti che saranno valutati in ragione della qualità/prezzo dei prodotti offerti e delle
modalità di installazione proposte.
7. Requisiti di partecipazione: potranno inviare la propria manifestazione di interesse i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
 Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
iscrizione alla iscrizione alla C.C.I.A.A;
8. Riserva: il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare od annullare in
qualsiasi momento, il procedimento avviato.

9. Istanza di partecipazione: gli operatori interessati possono far pervenire apposita istanza secondo lo
schema “Allegato A” al presente avviso, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa, corredata dal documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza (o
firmata digitalmente).
La presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti
per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della trattativa diretta di affidamento.
10. Indirizzo PEC a cui devono
acquistiaagg@pec.regione.veneto.it

essere

trasmesse

le

manifestazioni

di

interesse:

11. Termine per le manifestazioni di interesse: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena
l’esclusione, entro le ore 12:00, del giorno 25.05.2020 esclusivamente all’indirizzo PEC di cui al
punto 9.
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Partecipazione alla manifestazione di interesse
finalizzata all’acquisizione di preventivi per la fornitura ed installazione di un sistema integrato di
videoconferenza con il sistema audio/video attualmente presente presso la sala polifunzionale di
Palazzo della Regione – Cannaregio 23, Fondamenta Santa Lucia – Venezia
Non saranno accettate istanze pervenute oltre il suddetto termine e/o a indirizzi diversi da
quello indicato al punto 9.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della documentazione
nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente
dalla selezione in parola.
12. Trattamento dei dati personali: i dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai
sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR).
13. Pubblicazione: sarà pubblicato on line sul sito della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it
nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi”.
14. Chiarimenti: per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione
Appaltante all’indirizzo ed ai recapiti di cui al Punto 1. del presente avviso, ovvero al n. 041.2795220 2795236 dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
15. Referente della procedura: dott. Diego Ballan (041 279.5236 - 5220)
“Allegato A”: Facsimile domanda di manifestazione di interesse.
Venezia, 13.05.2020
Il Direttore
Avv. Giulia Tambato

