
INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016,  
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA GESTIONE 
DELLE PROCEDURE DI GARA. 

 

Art. 1  
Oggetto dell’indagine di mercato  

Con il presente avviso, l’Istituto intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione  di  un operatore economico in grado di presentare, sotto forma di una soluzione 
tecnico/economica/progettuale, migliore proposta finalizzata alla realizzazione di una piattaforma 
per il perfezionamento della gestione dematerializzata delle procedure di gara, correlate all’albo 
fornitori dell’Istituto e a strumenti per la programmazione e gestione degli approvvigionamenti. 
L’acquisto della piattaforma telematica sarà propedeutico all’instaurazione di un rapporto di 
partenariato per l’innovazione, tra l’Istituto e l’operatore economico che presenterà la migliore 
soluzione, avente per obiettivo finale il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 
Europea 2014/24 UE. L’obiettivo principale della realizzazione della piattaforma telematica che si 
intende acquistare è quello di garantire all’Istituto un approccio integrato dell’intera gestione delle 
gare d’appalto e degli approvvigionamenti riducendo i rischi di affidare e/o aggiudicare le 
procedure di gara ad operatori economici non specializzati e richiedere, allo stesso tempo, 
soluzioni standard affidabili, in modo dettagliato e trasparente. Il sistema che l’Istituto intende 
realizzare, per raggiungere i suddetti obiettivi, si basa su un insieme di moderne applicazioni 
sviluppate in tecnologia web e standard aperti, in grado di garantire scalabilità, sicurezza e 
interoperabilità per il back office dell’ufficio gare, abbinate ad un portale web personalizzato, 
dedicato alla pubblicazione dei dati verso l’esterno, in conformità alla normativa vigente in 
materia di trasparenza e anticorruzione ed alla partecipazione alle gare telematiche da parte dei 
fornitori. 

Art. 2  
Importo presunto della realizzazione della piattaforma 

Il valore complessivo massimo stimato per la realizzazione della piattaforma di gestione telematica 
delle procedure delle gare d’appalto è pari ad € 38.000,00 (IVA ai sensi di legge esclusa). 

Art. 3 
Ambito di applicazione 

Possono presentare migliore offerta, all’indirizzo pec dell’Istituto protocollo@pec.izs.it, tutti gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, che dimostrino, con apposita e 
comprovata documentazione tecnica allegata, la capacità di poter fornire e realizzare un software 
idoneo e in grado di adattarsi alle necessità dell’Istituto, nell’ambito delle peculiari attività 
esercitate dall’Ente, in materia di procedure d’appalto per gli acquisti di beni e servizi e per la 
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realizzazione di opere per il Servizio Sanitario Nazionale, in particolar modo, nel settore della 
Medicina Veterinaria. Al momento della presentazione della domanda, gli operatori interessati 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività 
coerenti con l’oggetto della presente procedura negoziata; 

• assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
• iscrizione ed abilitazione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al 

Bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)”. 
• Comprovata esperienza nel settore per la fornitura, la gestione e lo sviluppo dei software 

per la gestione delle procedure d’appalto telematiche. 

Art. 4  
Presentazione delle offerte 

L’offerta dovrà essere presentata tramite PEC all’indirizzo di posta certificata 
protocollo@pec.izs.it, entro il termine perentorio del 19.07.2018 ore 18:00, citando nell’oggetto 
“Indagine di mercato per la realizzazione di una piattaforma software per la gestione delle gare 
d’appalto telematiche”. L’offerta dovrà essere composta da tre documenti distinti: 
 

1. documento in cui siano attestate le comprovate esperienze per la fornitura, la gestione e 
lo sviluppo dei software per la gestione delle gare d’appalto telematiche; 

2. Soluzione tecnica; 
3. Soluzione economica. 

 
Le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio non saranno prese in considerazione. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, essere sottoscritta da persona giuridicamente 
abilitata ad impegnare il concorrente; alla stessa dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.  

Art. 5 
Selezione delle offerte 

• Le offerte pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento coadiuvato dal 
gruppo di lavoro dedicato all’area gestionale di riferimento che, previa verifica della 
completezza delle dichiarazioni, in ordine al possesso dei requisiti, previsti al precedente 
art. 3, stilerà la graduatoria delle migliori soluzioni presentate. 

• L’operatore economico che presenterà la migliore proposta, da un punto di vista 
tecnico/economico/progettuale, sarà invitato, se del caso, a partecipare ad una procedura 
negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. A), del D.lgs. 50/2016, per perfezionare la soluzione 
che si adatti alle particolari esigenze dell’Istituto. 
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• L’Istituto, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati  nell’offerta e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 
giustificativi. 

• La presentazione dell’offerta non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico 
della Stazione appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla 
disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. 

Art. 6 
Ulteriori informazioni 

Il presente avviso è ispirato ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. B), del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. nonché a tutti gli altri principi stabiliti 
all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016. Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Angelo Mincione, 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica dell’Istituto (a.mincione@izs.it – tel. 
0861.332313). Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati in possesso 
dell’Amministrazione verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna 
altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.  
 
Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. 
L.vo. n.82/2005 e s.m.i.) 
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