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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

Area I - Organizzazione e affari generali 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA RDO SUL MEPA PER LA  

FORNITURA DI UN SERVER COMPRENSIVO DI SISTEMA OPERATIVO E DI MESSA IN 
OPERA 

 
Il presente avviso, approvato con Determinazione n° 273 del 23/05/2018 è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità 
per l'espletamento di una RdO sul MePA. 
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, 
ma trattasi semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione 
di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi sopra detti. 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la 
disponibilità di essere invitati a presentare l'offerta. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non 
sono in alcun modo vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
L'amministrazione si riserva di non procedere all'espletamento della RdO su MePA. 
L'amministrazione si riserva altresì: 

1. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 
2. di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 

congrua; 
3. la facoltà di procedere al sorteggio di 5 operatori nel caso in cui il numero 

di manifestazioni di interesse sia maggiore di 5; il sorteggio sarà effettuato 
con la apposita funzione presente nel portale CONSIP dedicato alle RdO. 

L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del criterio del prezzo più 
basso. 
 
1. OGGETTO E DESCRIZIONE: 
Il Comune intende sostituire l'attuale server di dominio (con S.O. Windows 2000 
server) con una macchina nuova, che dovrà avere il ruolo di server di dominio, 
con S.O. Windows 2016 server. 
Le caratteristiche della fornitura sono le seguenti: 
Parte Hardware 
Server con le seguenti caratteristiche minime: 

• Processore Intel Xeon E3-1220V6 3.0GHz (o similari); 
• Ram: 8 GB 
• 2 HD 1 TB SATA 2,5'' 
• Controller RAID 0/1 SATA  
• DVD SuperMulti Double Layer Serial ATA  
• 2xLAN (Gigabit)  
• 2 Alimentatori da 450W Hot Plug  
• Tastiera, mouse 
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Eventuale estensione garanzia on site x 5 anni on site. 
 
Parte software: 

• Sistema operativo Windows Server 2016 standard edition; 
• 50 licenze CAL 
• Downgrade a Windows server 2012 

 
Servizi: 

• installazione del nuovo server; 
• trasferimento dati da server precedente (con S.O. Windows server 2000); 
• configurazione del dominio; 
• gestione utenti/profili ed autorizzazioni; 
• inserimento dei client (50) nel nuovo dominio; 
• reimpostazione backup da sever di dominio a server di backup (macchina 

già presente nella sede comunale); 
 

2. STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Gavorrano 
INDIRIZZO: Piazza Buozzi 16, Gavorrano (GR) 
Sito web: www.comune.gavorrano.gr.it 
PEC: comune.gavorrano@postecert.it 
RUP: Ing. Francesca Tosi - 0566/843222 - f.tosi@comune.gavorrano.gr.it 
 
3. TERMINE DI ESECUZIONE 
La fornitura, la configurazione e la messa in opera nella sede del comune 
dovranno avvenire entro e non oltre il 25/06/2018. 
 
4. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti 
interessati di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in possesso dei 
seguenti requisiti da attestare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445 del 2000: 

• Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio 
• assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea 
e/o consorzio ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in 
associazione e/o consorzio ovvero partecipare contemporaneamente come 
autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad 
indicare per quali i consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il 
consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile. 
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5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
La comunicazione di manifestazione di interesse, indirizzata all’ufficio protocollo 
del Comune di Gavorrano, da redigersi secondo il facsimile allegato al presente 
avviso, corredata, a pena di esclusione, della copia del documento di identità in 
corso di validità dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al 
seguente indirizzo:  
comune.gavorrano@postecert.it  
entro e non oltre le ore 12:00 del 30/05/2018. 
La comunicazione, pena l’esclusione, dovrà essere firmata digitalmente.  
 
ll presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web del 
Comune di Gavorrano, assolvendo, in tal modo, gli obblighi di pubblicità previsti 
dalle normative di legge in vigore. 
 
 
Gavorrano, lì 23/05/2018 
 

Firmato in originale 

Il RUP 
(Ing. Francesca Tosi) 


