
Provincia di Padova
SISTEMI INFORMATIVI E PUBBL. ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1885/2016

Determina  n. 1590 del 27/10/2016

Oggetto: PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI PER CST 
(CENTRO SERVIZI TERRITORIALI) E UFFICI PROVINCIALI - DETERMINA A 
CONTRARRE.

IL DIRIGENTE

Visto la Delibera di Consiglio Provinciale n.8 del 29/07/2016 che approva il Bilancio 2016;
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia  n. 121 del 04/10/2016 avente per oggetto: 
“Conferimento incarichi dirigenziali fino al 31 Gennaio 2017”;
Richiamato il regolamento “Sistema di direzione” art. 2, comma 2;
Visto  l' art. 1 commi 512-516 della Legge 28.12.2015 n. 208;
Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
Visto l'art.  192 del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerato che il Settore Sistemi Informativi deve provvedere al corretto funzionamento di tutto il 
sistema informativo provinciale al fine di permettere lo svolgimento delle attività istituzionali della 
Provincia;

Considerato che a partire dal 2008 il Settore Sistemi Informativi ha sviluppato, attraverso il proprio 
CST (Centro Servizi Territoriali), progettualità e servizi informatici per gli Enti convenzionati, che 
coprono la maggioranza del territorio provinciale;

Evidenziato che tali attività rientrano tra i compiti di assistenza tecnico-amministrativa che la legge 7 
aprile 2014 n. 56 ha affidato agli Enti di area vasta;
Richiamato:

 la deliberazione del Consiglio provinciale in data 11.11.2010 n. 73 reg., con la quale, a' 
sensi dell'art. 30 T.U.EE.LL., è stato approvato lo schema di convenzione da 
sottoscriversi tra la Provincia ed i Comuni / Enti sovra-comunali del territorio provinciale 
per la fornitura di servizi informatici/telematici da parte del CST provinciale, nel triennio 1 
gennaio 2011 – 31 dicembre 2013;

 la deliberazione in data 19.9.2013 n. 38 reg., con la quale il Consiglio provinciale ha 
confermato il succitato schema di convenzione, estendendone i termini temporali oltre il 
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31 dicembre 2013 e fino a diversa determinazione di una delle parti; 

Evidenziato che l'affidamento di alcuni servizi informatici della Provincia di Padova e del CST è in 
scadenza a fine dicembre 2016 e che risulta necessario per la rilevanza degli stessi garantirne la 
continuità oltre tale data;

Evidenziato inoltre che da alcuni anni tra le attività strategiche del Piano Esecutivo di Gestione del 
Servizio Sistemi Informativi è presente il progetto di “Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza 
tecnico amministrativa agli Enti Locali, cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi 
in forma associata, come indicato nella legge 56/2014, tramite il Centro Servizi Territoriale (CST) 
della Provincia”, che tra gli obiettivi principali ha quello di assicurare il soddisfacimento delle richieste 
di servizi ICT dei Comuni aderenti al CST provinciale, compatibilmente con i contributi dei Comuni e 
le risorse umane e tecnologiche del servizio Sistemi Informativi della Provincia.

Ritenuto necessario, al fine di evitare danni certi e gravi alla Provincia, garantire la continuità dei  
servizi sistemistici sull’infrastruttura informatica di sviluppo, manutenzione e integrazione software, di 
assistenza  hardware  e  software  al  personale  degli  uffici  provinciali  che  svolge  le  funzioni 
fondamentali (legge 7 aprile 2014 N. 56) e delegate dalla Regione Veneto all’Ente (L.R. 29 ottobre 
2015 N. 19) ;

Visto la relazione tecnica del responsabile del procedimento n. prot.132723 del 07/10/2016 da cui 
emerge quanto segue:

-  il  processo di  informatizzazione delle PA negli  ultimi  anni  ha incrementato,  per numero e per 
rilevanza, le richieste di servizi informatici sia interni che rivolti al territorio, mentre nel contempo il  
personale tecnico del servizio Sistemi Informativi si è ridotto e non può farsi carico di tutte le attività 
sopra elencate,  sia perché diverse attività  sono effettuate sul  territorio,  sia per mancanza delle 
competenze tecnico/professionali specifiche;

- appare opportuno per riuscire comunque a soddisfare le richieste degli Enti convenzionati con il 
CST e dei Settori provinciali  autorizzare l’avvio dei procedimenti necessari a garantire la continuità 
dei servizi in scadenza di seguito dettagliati: 

1) Servizi informatici centralizzati rivolti agli Enti convenzionati del CST e agli uffici provinciali 

Rientrano in questa categoria le attività connesse all’assistenza alle Postazioni Di Lavoro (PDL) 
informatiche  degli  uffici  provinciali;  le  attività  di  assistenza  sistemistica  ai  server,  di  sviluppo e 
integrazione di software per la Provincia e per gli Enti del CST.

L’importo annuo presunto è pari a € 120.000,00 IVA esclusa. Tale importo è desunto:

 dagli attuali contratti in essere (determinazioni n. 673/2016, n. 1047/2016, n. 344/2016 e n. 
489/2016), 

 sulla base del numero di PDL presenti negli uffici provinciali come da inventario hardware 
registrato sull’applicazione “Inventario” del portale Intranet della Provincia,

 in ordine alle esigenze di attuazione delle disposizioni tecnico-informatiche contenute nel 
Codice  dell'Amministrazione  Digitale,  dell'Agenda  Digitale  Italiana  e  nelle  disposizioni 
dell’ANAC 

 sulla base degli attuali livelli di assistenza sistemistica ai server e di manutenzione correttiva, 
adattativa e evolutiva ai software sviluppati internamente per la Provincia e per gli Enti del 
CST (moduli software presenti sui portali Intranet/Extranet e Intranet del CST).

Valutato ai sensi degli Art. 1, co.512 e Art. 1, co.516 Legge 208/2015 che i servizi descritti sopra non 
sono presenti in Convenzioni Consip attive, né su Centrali di Committenza Regionali, mentre negli 
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Accordi Quadro Consip “Servizi Applicativi”, “Servizi di System Management”, “Desktop Outsourcing 
2” sono solo parzialmente previsti e nello specifico:

 L’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi” ha solo servizi di sviluppo software, ma il lotto 
2 per le regioni del Nord Italia non prevede la Regione Veneto;

 L’Accordo  Quadro  Consip  “Servizi  di  System Management”  per  servizi  di  monitoraggio, 
conduzione operativa e supporto specialistico per le infrastrutture IT ha individuato dei costi 
per le figure specialistiche previste nel bando che sono più elevati rispetto a quelli per cui si  
intende procedere con la procedura negoziata per la Provincia di Padova. 

 L’Accordo Quadro Consip “Desktop Outsourcing 2” per Servizi di desktop management e 
locazione operativa apparati scadrà in data 13/11/2016 e pertanto non sarà più attiva nel 
periodo di interesse per l’Amministrazione provinciale.

Si ritiene opportuno pertanto  procedere con gli adempimenti amministrativi per:

A. Espletamento  sul  MEPA,  bando  ICT2009 di  Consip,  di  una  procedura  negoziata  previo 
avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del DLgs. 50/2016, 
per l’affidamento della fornitura dei servizi sinora descritti;

B. Individuazione del fornitore in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
tramite RDO (Richiesta Di Offerta) sul MEPA 

C. Per il periodo contrattuale di 12 mesi a far data dal 1 gennaio 2017
D. Per un importo complessivo pari a € 120.000,00 IVA esclusa.

2) Servizi informatici svolti sul territorio prevalentemente presso gli Enti convenzionati 
del CST

L’obiettivo  è  dare  continuità  alla  esigenza  degli  Enti  convenzionati  del  CST  di  gestione  e 
manutenzione di  diversi  sistemi tecnologici  (CED) presenti  presso le loro sedi,  garantendone le 
attività di conduzione, amministrazione, assistenza e ripristino del funzionamento, a livello sia logico 
sia fisico. I servizi che rientrano in questa categoria sono descritti dettagliatamente nel “Disciplinare 
servizi CST Provincia di Padova 2016” e pubblicati sul portale web del CST cst.provincia.padova.it. 
L’elenco sommario è il seguente: 

 AdS amministratore di sistema: attività di AdS come da normativa per l'integrità e la sicurezza 
dell'infrastruttura informatica dell'Ente 

 GS  global  service:  attività  di  assistenza  sistemistica,  sostegno  di  tipo  tecnologico  ed 
informatico alle PDL degli Enti convenzionati

 DPS documento programmatico sulla sicurezza: redazione ed aggiornamento del documento
 Navigazione controllata in biblioteca: supporto ed assistenza
 Backup e Disaster Recovery: supporto ed assistenza
 Tracciatura dei Log di sistema: supporto ed assistenza

Il contratto di servizio con l'attuale fornitore è in scadenza al 31 dicembre 2016 ed è necessario 
provvedere per consentire la continuità dei servizi forniti agli Enti convenzionati per il prossimo  anno 
data la loro complessità e l’ambito territoriale che vede coinvolti circa 20 Enti del territorio provinciale.

Sulla base degli attuali servizi per l’anno 2016 l’importo annuale presunto è pari a € 130.000,00 IVA 
esclusa.

Valutato ai sensi degli Art. 1, co.512 e Art. 1, co.516 Legge 208/2015 che i servizi descritti sopra non 
sono presenti in Convenzioni Consip attive, né su Centrali di Committenza Regionali e neppure su 
Accordi  Quadro  Consip  per  le  medesime  considerazioni  effettuate  al  punto  1  del  presente 
documento, si ritiene opportuno procedere con gli adempimenti amministrativi per:
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A. Espletamento  sul  MEPA,  bando  ICT2009 di  Consip,  di  una  procedura  negoziata  previo 
avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del DLgs. 50/2016, 
per l’affidamento della fornitura dei servizi sinora descritti;

B. Individuazione del fornitore in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
tramite RDO (Richiesta Di Offerta) sul MEPA 

C. Per il periodo contrattuale di 12 mesi a far data dal 1 gennaio 2017
D. Per un importo complessivo pari a € 130.000,00 IVA esclusa.

3) Servizi  di  sicurezza e  antivirus per  gli  Enti  convenzionati  del  CST e per  gli  uffici 
provinciali

L’attuale contratto per il servizio di sicurezza antivirus utilizzato dalla Provincia di Padova e dagli Enti 
aderenti al CST a protezione dei sistemi operativi server e client da virus e malware è in scadenza a 
fine anno 2016. 

Nel servizio sono comprese le attività di:

 corretto  licenziamento  dei  client  oggetto  del  servizio  (comprese le  attività  di  installazione  e 
configurazione del software)

 la manutenzione del software antivirus, intesa come assistenza di primo livello
 aggiornamento sui Virus Pattern
 assistenza sugli aggiornamenti del prodotto
 tutte le attività da remoto di prevenzione e di rimozione di eventuali infezioni virali con intervento 

dei tecnici certificati sia sui server che sulle postazioni client
 attività di monitoraggio quotidiano dalla consolle di management delle installazioni in essere e la 

reportistica  puntuale  (indicante  data  e  ora  del  monitoraggio)  delle  varie  sedi,  con  cadenza 
mensile del quindicesimo giorno.

Sulla base dell’attuale contratto di servizio (determinazioni n. 1931/2015 e 1202/2016) per l’anno 
2016 per gli  Enti  convenzionati  e per gli  uffici  Provinciali,  l’importo annuale presunto è pari  a € 
44.000,00 IVA esclusa su circa 500 postazioni client e server degli uffici provinciali e circa 2100 
postazioni client e server degli Enti aderenti al CST.

Valutato ai sensi degli Art. 1, co.512 e Art. 1, co.516 Legge 208/2015 che i servizi descritti sopra non 
sono presenti in Convenzioni Consip attive, né su Centrali di Committenza Regionali e neppure su 
Accordi Quadro Consip, si ritiene opportuno procedere con gli adempimenti amministrativi per:

A. Espletamento sul MEPA, bando ICT2009 di  Consip, di  una procedura negoziata a invito 
previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del Decreto 
Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura dei servizi sinora descritti;

B. Individuazione del fornitore in base al criterio del prezzo più basso, tramite RDO (Richiesta Di 
Offerta) sul MEPA 

C. Per il periodo contrattuale di 12 mesi a far data dal 1 gennaio 2017
D. Per un importo complessivo pari a € 44.000,00 IVA esclusa.

Ritenuto necessario, per quanto sopra evidenziato:

– provvedere  in  merito  acquisendo  sul  mercato  i  servizi  innanzi  descritti  utilizzando  lo 
strumento del MEPA (Mercato Elettronico della P.A.);

–  riservarsi la possibilità di adesione ad eventuali Convenzioni Consip per servizi analoghi che 
venissero attivate in futuro;

Considerato che:
• si rende ora necessario procedere, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 

del D. Lgs. n. 50/2016, ad avviare la procedura di affidamento dei servizi in parola;
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• si ritiene opportuno ricorrere a procedura ristretta previa manifestazione di interesse ai sensi 
dell'art.61 del D.lgs. 50/2016;

• si rende necessario approvare il  testo della manifestazione di  interesse che deve essere 
pubblicato sul sito istituzionale;

Ritenuto opportuno  procedere all'esperimento di tre diverse procedure di gara come di seguito 
sommariamente descritto:

1) Servizi informatici centralizzati rivolti agli Enti convenzionati del CST e agli uffici provinciali  : 
affidamento per un anno al costo complessivo di € 120.000,00.= IVA esclusa, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

2) Servizi informatici svolti sul territorio prevalentemente presso gli Enti convenzionati del CST  : 
affidamento per un anno al costo complessivo di € 130.000,00.= IVA esclusa, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3) Servizi di sicurezza e antivirus per gli Enti convenzionati del CST e per gli uffici provinciali:   
affidamento per un anno al costo complessivo di € 44.000,00.= IVA esclusa, con il criterio del 
prezzo più basso;

e pertanto pubblicare il relativo avviso di  manifestazione di interesse nel testo la cui bozza è allegata 
al presente provvedimento e ne fa parte integrante;

Ritenuto opportuno inoltre riservare ad altri successivi atti le incombenze relative alle selezioni in 
parola (approvazione dei Capitolati d'oneri, impegni di spesa, ecc.)

Accertata la propria competenza in materia;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, relativo alle competenze dei Dirigenti;

d e t e r m i n a

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di dare avvio al procedimento per l'affidamento dei servizi come dettagliatamente descritti in 
premesse e di seguito riportati in sommario:

◦ Servizi informatici centralizzati   rivolti agli Enti convenzionati del CST e agli uffici   
provinciali:  affidamento per un anno al costo complessivo di € 120.000,00.= IVA 
esclusa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

◦ Servizi  informatici  svolti  sul  territorio   prevalentemente  presso  gli  Enti   
convenzionati  del  CST:  affidamento  per  un  anno  al  costo  complessivo  di  € 
130.000,00.=  IVA  esclusa,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

◦ Servizi di sicurezza e antivirus   per gli Enti convenzionati del CST e per gli uffici   
provinciali: affidamento  per  un  anno al  costo complessivo  di  €  44.000,00.=  IVA 
esclusa, con il criterio del prezzo più basso;

3.  di stabilire, ex artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 del D. Lgs. 50/06, quanto segue:

• fine del contratto: dare continuità all'erogazione di servizi informatici;
• oggetto del contratto: fornitura di servizi informatici;
• forma del contratto: stipula in forma digitale sulla piattaforma Consip
• clausole ritenute essenziali sono: modalità di scelta del contraente 

 
4. di  far  luogo all’aggiudicazione delle  predette  forniture di  servizi,  mediante procedura 

negoziata previa manifestazione di interesse, ai sensi degli artt. 36 e 216, comma 9, del 
D. Lgs 50/2016; 
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5. di approvare la bozza del testo dell'avviso di manifestazione di interesse  allegata al 
presente provvedimento e facentene parte integrante;

6.  di  riservarsi  la  possibilità  di  aderire  ad  eventuali  Convenzioni  Consip  per  servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente atto che venissero attivate in futuro;

7. di demandare ad altri successivi atti le incombenze relative all'affidamento dei servizi in 
parola (approvazione dei Capitolati d'oneri, impegni di spesa, ecc.);

8. di riservarsi di interrompere la presente procedura di affidamento in qualsiasi momento 
per esigenze dell'Ente.

Sottoscritto dal Dirigente

LAGO ROBERTO

con firma digitale
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Settore Sistemi Informativi
e Pubblica Istruzione 

                        AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  

(ex artt. 36, comma 2, lett. b) e 216, comma 9, del D.lgs 50/2016)

La Provincia di Padova intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai
sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 216, comma 9, del D.lgs 50/2016 e nel rispetto
dei principi di cui all'art. 30 del medesimo Decreto, gli operatori da invitare alle procedure
negoziate da espletarsi sul Me.Pa. della piattaforma Consip  www.acquistinretepa.it per i
seguenti appalti:

1. Assistenza  alle  Postazioni  Di  Lavoro  (PDL)  informatiche  degli  uffici
provinciali; attività di assistenza sistemistica ai server del Servizio Sistemi
Informativi e servizi di sviluppo e integrazione di software per la Provincia
e per gli Enti del CST.

2. Servizi  informatici  svolti  sul  territorio  prevalentemente  presso  gli  Enti
convenzionati del CST.

3. Servizi di sicurezza e antivirus per gli Enti convenzionati del CST e per gli
uffici provinciali.

OGGETTO DELL'AVVISO

1. Descrizione prima procedura negoziata: Assistenza alle Postazioni Di Lavoro (PDL)
informatiche degli uffici provinciali; attività di assistenza sistemistica ai server del Servizio
Sistemi Informativi e servizi di sviluppo e integrazione di software per la Provincia e per
gli Enti del CST.
Rientrano in questa categoria tutte le attività connesse all’assistenza alle Postazioni Di
Lavoro (PDL) informatiche degli uffici provinciali, le attività di assistenza sistemistica ai
server  del  Servizio  Sistemi  Informativi,  di  sviluppo  e  integrazione  di  software  per  la
Provincia e per gli Enti del CST.
Entità dell'appalto:l'importo complessivo presunto per 12 mesi è pari a € 120.000,00
IVA esclusa, da sottoporre a ribasso.

2. Descrizione seconda procedura negoziata:  Servizi informatici svolti sul territorio
prevalentemente presso gli Enti convenzionati del CST.
I servizi che rientrano in questa categoria sono i seguenti: 

• AdS amministratore di sistema: attività di AdS come da normativa per 
l'integrità e la sicurezza dell'infrastruttura informatica dell'Ente 

• GS global service: attività di assistenza sistemistica, sostegno di tipo 
tecnologico ed informatico alle PDL degli Enti convenzionati

• DPS documento programmatico sulla sicurezza: redazione ed aggiornamento 
del documento

• Navigazione controllata in biblioteca: supporto ed assistenza
• Backup e Disaster Recovery: supporto ed assistenza
• Tracciatura dei Log di sistema: supporto ed assistenza

PROVINCIA DI PADOVA – Servizio S i s te m i  I n f o rm a t i v i
A d em p im e n t i  e x  a r t t .  4  e  5  L .  2 4 1 /9 0 :
D i r i g e n te  Re s p o n s a b i l e :  I n g .  Ro b e r to  L A GO
R e s p o n sa b i l e  d e l  p ro c e d i m en to :  D r .  L u c a  Da i ne s e
T e l .  0 4 9  82 0 1 1 6 8  F a x  0 4 9  82 0 1 3 0 3

CASELLA POSTALE APERTA 35122 PADOVA
T 049/8201111   CF 80006510285   PI 00700440282   www.provincia.padova.it 
Casella posta certificata : provincia.padova@cert.ip-veneto.net
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Settore Sistemi Informativi
e Pubblica Istruzione 

Entità dell'appalto: l'importo complessivo presunto per 12 mesi è pari a € 130.000,00
IVA esclusa, da sottoporre a ribasso.

3. Descrizione terza procedura negoziata: Servizi di sicurezza e antivirus per gli Enti
convenzionati del CST e per gli uffici provinciali.
Nel servizio sono comprese le attività di:

• corretto licenziamento dei client oggetto del servizio (comprese le attività di 
installazione e configurazione del software)

• la manutenzione del software antivirus, intesa come assistenza di primo 
livello

•  aggiornamento sui Virus Pattern
• assistenza sugli aggiornamenti del prodotto
• tutte le attività da remoto di prevenzione e di rimozione di eventuali infezioni 

virali con intervento dei tecnici certificati sia sui server che sulle postazioni 
client

•  attività di monitoraggio quotidiano dalla consolle di management delle 
installazioni in essere e la reportistica puntuale (indicante data e ora del 
monitoraggio) delle varie sedi, con cadenza mensile del quindicesimo giorno.

Entità dell'appalto: l'importo complessivo presunto per 12 mesi è pari a € 44.000,00
IVA esclusa, da sottoporre a ribasso.

In  caso  di  affidamento  si  precisa  che  tutte  le  suddette  procedure  negoziate  saranno
regolate da un Capitolato Speciale d’Appalto. 

Amministrazione procedente

L'Amministrazione procedente è la Provincia di Padova 
con sede legale in Piazza Antenore, 3  - 35121 Padova
Indirizzo posta elettronica certificata: provincia.padova@cert.ip-veneto.net

Il Settore interessato è il Settore Sistemi Informativi e Pubblica Istruzione 
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Luca Dainese, al quale potranno essere richieste
tutte le informazioni inerenti il presente procedimento (tel 049/8201168  dalle ore 9,00
alle ore 13,00 nei giorni feriali).

Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 18.04.2016
n. 50 aventi i seguenti requisiti:

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
• Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art.

80 D.Lgs. 50/2016);
• Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art.

53,  comma  16-ter,  D.lgs.  165/2001.  Con  riferimento  alla  causa  di  esclusione
prevista  dall’art.53,  comma  16-ter,  D.lgs.  165/2001,  a  chiarimento  del  suo
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Settore Sistemi Informativi
e Pubblica Istruzione 

contenuto si  puntualizza quanto segue: i  dipendenti  che negli  ultimi  tre  anni  di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di
Padova, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto
di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici
che  svolgono  un'attività  riguardante  i  medesimi  poteri.  Pertanto  gli  operatori
economici  che  abbiano  concluso  contratti  o  conferito  incarichi  in  violazione  di
quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi
alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico.

• Possesso  dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto a) dell’articolo 83 del
citato  D.lgs.  50/2016  e  abilitazione  sul  Me.Pa.  del  portale  di  Consip
www.acquistinretepa.it per il bando ICT 2009;

Criterio di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
ai sensi dell' art. 95 comma 2 del già citato D.lgs. 50/2016  per quanto riguarda i seguenti
due appalti:
1.Assistenza alle Postazioni Di Lavoro (PDL) informatiche degli uffici provinciali; attività di
assistenza sistemistica ai server del Servizio Sistemi Informativi e servizi di sviluppo e
integrazione di software per la Provincia e per gli Enti del CST.
2. Servizi informatici svolti sul territorio prevalentemente presso gli Enti convenzionati del
CST.

L’aggiudicazione avverrà in base al  criterio del prezzo piu'  basso ai  sensi  dell'  art.  95
comma 4 del già citato D.lgs. 50/2016  per quanto riguarda il seguente appalto:
3.  Servizi  di  sicurezza  e  antivirus  per  gli  Enti  convenzionati  del  CST  e  per  gli  uffici
provinciali.

Termine e modalità di presentazione della manifestazione

Le  manifestazioni  di  interesse,  per  una  o  più  delle  procedure  negoziate  suddette,
dovranno essere redatte ognuna su apposito specifico modulo. I moduli, predisposti in
allegato al presente avviso (rispettivamente Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3), devono
essere firmati ed accompagnati da un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
Le manifestazioni  di  interesse dovranno pervenire entro il  giorno …….2016  ore 12:00
all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   provincia.padova@cert.ip-veneto.net e  per
conoscenza all'indirizzo segreced  @provincia.padova.it

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.

Trattamento dati personali

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.lgs.  196/2003,  si  informa che i  dati  raccolti  nel  corso
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad
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Settore Sistemi Informativi
e Pubblica Istruzione 

essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.

Natura dell'avviso

Il  presente  avviso  è  da  intendersi  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di
manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  consultazione  del  maggior
numero  di  operatori  economici  potenzialmente  interessati  e  non  è  in  alcun  modo
vincolante per l’Amministrazione.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità  ad  essere  invitati  a  presentare  offerte  e  richiede  necessariamente  la
preventiva abilitazione sul predetto MEPA.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
L’Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, modificare, cessare
definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che cio' possa costituire diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese
eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa per aver fornito
le informazioni richieste dalla indagine.
Con  il  presente  avviso  NON è  indetta  alcuna  procedura  di  gara  e  non  sono  previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Resta inteso che la partecipazione alla
presente  procedura  di  individuazione  dei  soggetti  interessati  non  costituisce  prova  di
possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l'affidamento dei servizi in oggetto,
che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata.

            
                                          Sottoscritto dal Dirigente del   

                                         Settore Sistemi Informativi e Pubblica Istruzione
       Ing. Roberto LAGO

 con firma digitale

Allegati:
Modulo  domanda  invito  a  procedura  negoziata Assistenza  alle  Postazioni  Di  Lavoro
(PDL)  informatiche  degli  uffici  provinciali;  attività  di  assistenza  sistemistica  ai
server  del  Servizio  Sistemi  Informativi  e  servizi  di  sviluppo  e  integrazione  di
software per la Provincia e per gli Enti del CST. (Allegato 1)

Modulo domanda invito  a procedura negoziata Servizi  informatici  svolti  sul  territorio
prevalentemente presso gli Enti convenzionati del CST (Allegato 2)

Modulo domanda invito a procedura negoziata  Servizi di sicurezza e antivirus per gli
Enti convenzionati del CST e per gli uffici provinciali (Allegato 3).
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(Allegato 1)

Spett.le Provincia di Padova

OGGETTO:  Modulo  domanda  invito  a  procedura  negoziata Assistenza  alle
Postazioni  Di  Lavoro  (PDL)  informatiche  degli  uffici  provinciali;  attività  di
assistenza sistemistica ai  server del Servizio Sistemi Informativi  e servizi di
sviluppo e integrazione di software per la Provincia e per gli Enti del CST. 

DOMANDA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA E CONNESSA DICHIARAZIONE

VIA PEC provincia.padova@cert.ip-veneto.net
e p.c. segreced@provincia.padova.it

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
                               (cognome)                                   (nome)

nato a____________________________________ (________) il__________________
                          (luogo)    (prov.)

residente a____________________________________________________(________)
                                                 (luogo)

in via__________________________________________________________ n.______
           (indirizzo)

in qualità di _____________________________________________________________

dell'impresa_____________________________________________________________
                              (ragione sociale)

con sede legale in________________________________________________________

Partita IVA_________________________, Cod. Fiscale__________________________

CHIEDE

di  essere  invitato  alla  procedura negoziata  ai  sensi  dell'art.  216 comma 9 del  D.lgs
50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto  del valore complessivo presunto per
12 mesi  di € 120.000,00 IVA esclusa, svolta tramite RDO nel Me.Pa. della piattaforma
Consip www.acquistinretepa.it.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

a) di essere abilitato ad impegnare l'impresa
b) che  l'impresa  è  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  di____________________  numero

REA______________________per  il  ramo  di  attività  oggetto  del  presente
appalto

c) Che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure
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di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, precisando,
inoltre,  che l’assenza dei  motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80,  comma 1 e
comma 5 , lett. I), D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al
comma  3  del  citato  art.  80,  come  individuati  per  nominativo  e  qualifica
ricoperta nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la
competente C.C.I.A.A.;

d) L’assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto
dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001;

e) Che l’impresa risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione al bando “ICT 2009”.

Luogo e data_____________________________

Firma
_____________________

N.B.:
1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico;
2. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità
oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000. La copia del
documento di identità non è necessaria qualora la domanda sia sottoscritta con firma digitale.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con firma in
calce  alla  presente  manifestazione  di  interesse,  esprimo  il  mio  consenso  e  autorizzo  la
Provincia  di  Padova  al  trattamento  dei  miei  dati  personali,  esclusivamente  per  le  finalità
inerenti la gestione della presente procedura.
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(Allegato 2)

Spett.le Provincia di Padova

OGGETTO:  Modulo domanda invito  a  procedura  negoziata Servizi  informatici
svolti sul territorio prevalentemente presso gli Enti convenzionati del CST 

DOMANDA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA E CONNESSA DICHIARAZIONE

VIA PEC provincia.padova@cert.ip-veneto.net
e p.c. segreced@provincia.padova.it

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
                               (cognome)                                   (nome)

nato a____________________________________ (________) il__________________
                          (luogo)    (prov.)

residente a____________________________________________________(________)
                                                 (luogo)

in via__________________________________________________________ n.______
           (indirizzo)

in qualità di _____________________________________________________________

dell'impresa_____________________________________________________________
                              (ragione sociale)

con sede legale in________________________________________________________

Partita IVA_________________________, Cod. Fiscale__________________________

CHIEDE

di  essere  invitato  alla  procedura negoziata  ai  sensi  dell'art.  216 comma 9 del  D.lgs
50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto  del valore complessivo presunto per
12 mesi  di € 130.000,00 IVA esclusa, svolta tramite RDO nel Me.Pa. della piattaforma
Consip www.acquistinretepa.it.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

a) di essere abilitato ad impegnare l'impresa
b) che  l'impresa  è  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  di____________________  numero

REA______________________per  il  ramo  di  attività  oggetto  del  presente
appalto

c) Che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, precisando,
inoltre,  che l’assenza dei  motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80,  comma 1 e

copia informatica per consultazione

mailto:provincia.padova@cert.ip-veneto.net
mailto:segreced@provincia.padova.it


comma 5 , lett. I), D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al
comma  3  del  citato  art.  80,  come  individuati  per  nominativo  e  qualifica
ricoperta nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la
competente C.C.I.A.A.;

d) L’assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto
dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001;

e) Che l’impresa risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione al bando “ICT 2009”.

Luogo e data_____________________________

Firma
_____________________

N.B.:
1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico;
2. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità
oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000. La copia del
documento di identità non è necessaria qualora la domanda sia sottoscritta con firma digitale.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con firma in
calce  alla  presente  manifestazione  di  interesse,  esprimo  il  mio  consenso  e  autorizzo  la
Provincia  di  Padova  al  trattamento  dei  miei  dati  personali,  esclusivamente  per  le  finalità
inerenti la gestione della presente procedura.
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(Alleg a t o  3)

Spett.le Provincia di Padova

OGGETTO: Modulo doma n d a  invito a procedu r a  negozi a t a  Servizi di sicurezza e
antivirus per gli Enti c o n v e n z i o n a t i  del CST e per gli uffici provinciali 

DOMANDA INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA E CONNESSA DICHIARAZIONE

VIA PEC provincia.padova@cert.ip-veneto.net
e p.c. segreced@provincia.padova.it

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
                               (cognome)                                   (nome)

nato a____________________________________ (________) il__________________
                          (luogo)    (prov.)

residente a____________________________________________________(________)
                                                 (luogo)

in via__________________________________________________________ n.______
           (indirizzo)

in qualità di _____________________________________________________________

dell'impresa_____________________________________________________________
                              (ragione sociale)

con sede legale in________________________________________________________

Partita IVA_________________________, Cod. Fiscale__________________________

CHIEDE

di  essere  invitato  alla  procedura negoziata  ai  sensi  dell'art.  216 comma 9 del  D.lgs
50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto  del valore complessivo presunto per
12 mesi  di € 44.000,00 IVA esclusa, svolta tramite RDO nel Me.Pa. della piattaforma
Consip www.acquistinretepa.it.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

a) di essere abilitato ad impegnare l'impresa
b) che  l'impresa  è  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  di____________________  numero

REA______________________per  il  ramo  di  attività  oggetto  del  presente
appalto

c) Che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, precisando,
inoltre,  che l’assenza dei  motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80,  comma 1 e
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comma 5 , lett. I), D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al
comma  3  del  citato  art.  80,  come  individuati  per  nominativo  e  qualifica
ricoperta nel certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la
competente C.C.I.A.A.;

d) L’assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto
dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001;

e) Che l’impresa risulta abilitata ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione al bando “ICT 2009”.

Luogo e data_____________________________

Firma
_____________________

N.B.:
1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico;
2. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità
oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000. La copia del
documento di identità non è necessaria qualora la domanda sia sottoscritta con firma digitale.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con firma in
calce  alla  presente  manifestazione  di  interesse,  esprimo  il  mio  consenso  e  autorizzo  la
Provincia  di  Padova  al  trattamento  dei  miei  dati  personali,  esclusivamente  per  le  finalità
inerenti la gestione della presente procedura.
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