
  

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTUALE 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 15 NOTEBOOK E 15 DOCKING 

STATION PER IL CONSORZIO OVEST SOLIDALE 

Il Consorzio Ovest Solidale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 

D.Lgs. 50/2016, rende noto che, con il presente avviso, intende svolgere una preliminare 

indagine esplorativa, volta ad identificare le condizioni economiche presenti sul mercato 

onde procedere alla individuazione del potenziale operatore economico per l'eventuale 

affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 

50/2016. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta a 

manifestare interesse producendo adeguato preventivo di spesa. 

Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la stazione appaltante né 

possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in generale né in ordine 

all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici attraverso 

la piattaforma telematica di e-procurement denominata “MEPA”; pertanto, l'eventuale 

affidamento potrà avvenire solo a favore di un operatore economico regolarmente 

registrato. 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E IMPORTO PRESUNTO 

DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura indicativa di circa n. 15 notebook e n. 15 docking 

station compatibili. 

L’importo massimo a disposizione per la fornitura è pari ad euro 14.000,00 (I.V.A. 

esclusa), comprensivo dei costi di consegna. 

I notebook oggetto della presente fornitura dovranno possedere, quali caratteristiche 

essenziali minime, la conformità alle norme vigenti per le rispettive tipologie e categorie 

ed i seguenti ulteriori requisiti minimi: 

Caratteristiche tecniche dei notebook: 

Hardware 

Processore 

 

Modelli di riferimento: 

>= Intel Core i3 (>= 11th Generazione) 

oppure 

>= AMD Ryzen 5 
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Memoria RAM 

 

Almeno 16 GB 

 

Hard disk 

 

>= 500 GB Unità SSD 

 

Tastiera 

 

QWERTY Italiana 

 

Touchpad 

 

Sì 

 

 

Schermo 

Dimensione 

 

>= 15,6" 

 

Risoluzione 

 

>= 1920x1080 Full HD 

 

 

Connettori video 

HDMI 

 

Sì 

 

 

Connettività dati 

WLAN 

 

Sì, IEEE 802.11ac o superiore 

 

Ethernet 

 

Porta RJ 45 Gigabit 

 

 

Connettori dati 

usb Almeno 3 porte usb 
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Multimedia 

Webcam 

 

Sì 

 

Audio 

 

 

Scheda Integrata e stereo 

 

Microfono 

 

Integrato 

 

 

Software 

Sistema operativo 

 

Microsoft Windows 10 Professional 64 bit 

(licenza a tempo indeterminato) 

 

 

Accessori 

Alimentatore caricabatteria 

 

Sì 

 

Borsa da viaggio 

 

Sì 

 

Cavo di bloccaggio con chiave Si 

Garanzia 

 

Minima di legge 

 

 

Caratteristiche docking station 

Docking station Della stessa casa produttrice del pc 

portatile o compatibile  
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La fornitura dovrà essere completata in ogni suo elemento inderogabilmente entro e 

non oltre il 31/01/2022. 

La consegna dovrà essere effettuata presso gli uffici della sede legale del Consorzio Ovest 

Solidale in via Nuova Collegiata n. 5 e le relative modalità di consegna dovranno essere 

preventivamente definite con il Sig. Lino Bellin. 

REQUISITI MINIMI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO 

AFFIDATARIO 

Requisiti di ordine generale: 

- non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. 

Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione Registro C.C.I.A.A. per oggetto sociale afferente all'oggetto della prestazione. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

- aver eseguito nel triennio precedente, con buon esito, forniture analoghe nel settore 

oggetto del presente appalto di importo complessivo almeno pari a € 14.000,00 (IVA 

esclusa). 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

I preventivi dovranno essere inviati esclusivamente via PEC all’indirizzo 

consorzio@pec.ovestsolidale.to.it entro e non oltre le ore 22:00 del giorno 27/12/2021 

indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PC PORTATILI” 

utilizzando o riproducendo l’apposito fac-simile allegato al presente avviso, firmato 

digitalmente. 

Non si terrà conto di quelli pervenuti dopo tale scadenza che, pertanto, saranno 

automaticamente esclusi dalla valutazione. Gli O.E., oltre a presentare preventivo di spesa, 

potranno indicare un termine di consegna antecedente. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DEI PREVENTIVI 

La stazione appaltante procederà alla valutazione delle proposte pervenute nei termini e, 

potrà individuare il soggetto a cui affidare direttamente l'esecuzione della prestazione per 

mezzo di trattativa diretta sulla piattaforma elettronica MEPA. La procedura si svolgerà 

anche nel caso ci fosse un solo preventivo. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il titolare del trattamento 

dei dati personali di cui alla presente informativa è il Consorzio Ovest Solidale, con sede 

in Rivoli, via Nuova Collegiata n. 5, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Marco 
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Formato e che il responsabile della protezione dati (D.P.O.) è il Sig. Enrico Capirone della 

Società ISimply srl 

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque raccolti 

dal Consorzio Ovest Solidale a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della 

predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici, compatibilmente alle finalità predette e, comunque, con modalità tali da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

Il conferimento dei dati personali e giudiziari ha natura obbligatoria in quanto necessario 

per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità indispensabili per la partecipazione alla 

procedura così come specificamente richiesto dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.); pertanto l’omessa indicazione dei dati medesimi comporta l’impossibilità 

di effettuare la relativa istruttoria e l’esclusione dell’interessato dalla procedura di appalto. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Consorzio Ovest 

Solidale che parteciperanno alla procedura, opportunamente istruiti in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

− altre Amministrazioni pubbliche, a cui i dati potranno essere comunicati per 

adempimenti procedimentali; 

− altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

− legali incaricati per la tutela del Consorzio Ovest Solidale in sede giudiziaria. 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

− per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario al 

raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; 

− per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli 

obblighi normativi. 

In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 e dagli 

articoli da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha 

il diritto: 

− di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettifica; 

− di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi 

in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; 
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− di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento medesimo, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta inteso che la dichiarazione di possesso dei requisiti generali e di idoneità 

professionale e tecnico- professionale non costituisce prova di possesso dei medesimi, che, 

invece, dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Consorzio Ovest 

Solidale in occasione di eventuale procedura di affidamento. 

Il presente Avviso è pubblicato: 

o sul sito informatico del Consorzio Ovest Solidale - 

www.consorziovestsolidale.it nella parte “amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi di gara e contratti” e nella homepage del sito 

medesimo; 

Responsabile del procedimento: Federico Basile 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Federico Basile, Direttore area 

amministrativa e servizi generali (tel. 011-4037121) 

 

    Il Direttore Generale  

                                              (Dott. Marco FORMATO) 
                       Firmata digitalmente   

 

 

 

Allegati: 

1. Fac - simile proposta di preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 


