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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto di terzi

AVVISO PER GLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE
In attuazione dell’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 27 febbraio 2019 da
questo Comitato Centrale con il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e
per i Reparti speciali della Polizia di Stato - Servizio di Polizia Stradale – e su indicazione
di quest’ultimo, si intende procedere all’acquisto di apparecchiature informatiche da
destinare al personale della Polizia Stradale.
Al fine di procedere all’acquisizione della prestazione in oggetto, questo Ufficio intende
richiedere una manifestazione di interesse propedeutica alla pubblicazione di una RDO sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
All’esito della predetta manifestazione di interesse da parte degli operatori economici, si
procederà ad avviare una RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
invitando a presentare una offerta, tra quelli che avranno manifestato il loro interesse.
Per la partecipazione alla RDO sarà chiesto di produrre la cauzione, costituita secondo le
modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Gli operatori economici che non risultino iscritti e/o attivi sul MEPA, non saranno
ammessi alla RDO.
Criterio di aggiudicazione
La RDO sarà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo.
Descrizione dell’appalto
Fornitura delle seguenti dotazioni informatiche, da destinare al personale della Polizia
Stradale:
Quantità

Caratteristiche minime prodotti richiesti

21

Notebook Processore Intel I5, risoluzione HD, dimensione schermo
15,6 touch screen, hard disk 256 GB, RAM sistema 8GB, sistema
operativo Windows 10 Pro, comprensivo di garanzia aggiuntiva on
site 36 mesi, e di borsa porta notebook

21

Stampante portatile Canon, modello IP 110 comprensiva di
batteria con garanzia aggiuntiva di 36 mesi
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Inverter per auto da 300 Watt – 2 uscite 230v EU

Luogo di esecuzione dell’appalto
Roma
Importo dell’appalto
Il valore massimale del presente affidamento è pari a € 20.769,00, oltre IVA.
Requisiti richiesti per l’appalto
Per poter partecipare all’appalto sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- rientrare nella definizione di operatore economico ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs.
50/2016;
- insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per l’attività inerente l’oggetto e dettagliata nella descrizione dell’appalto.
Obbligo di iscrizione al MEPA
Considerato che la procedura selettiva si svolgerà sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gli operatori economici che alla data di presentazione della
manifestazione d’interesse non fossero iscritti/attivi sulla piattaforma prevista dal sistema
CONSIP, nello specifico bando previsto per la prestazione richiesta, non potranno
partecipare alla selezione.
I bandi presi a riferimento per l’esecuzione dell’appalto sono i seguenti:
- BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio.
Termini per la manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, utilizzando l’allegato modello di
richiesta d’invito, entro e non oltre (termine perentorio) le ore 12.00 del giorno 11
settembre 2020, unicamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata PEC: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it
Modalità di comunicazione con la stazione appaltante
Fermo restando quanto previsto nel presente avviso ai fini della “manifestazione di
interesse”, ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso può essere richiesta
entro le ore 12.00 del giorno 04 settembre 2020 al seguente indirizzo mail:
albo.autotrasporto@mit.gov.it.
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