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Prot. ISMETT n. 25144 del 7 novembre 2018 
 

Avviso pubblico ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la verifica dell’effettiva sussistenza del 
presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici con riferimento alla fornitura di  

server di tipo Blade  e Moduli Connettività.  

 
Premesso che: 

 

- ISMETT ha necessità di procedere all’approvvigionamento di quanto dettagliatamente 

indicato nell’allegato n. 1. 

  

- ISMETT ha motivo di ritenere che esista sul mercato un unico prodotto con le caratteristiche 

di compatibilità e interfacciabilità indicate in allegato 1 e precisamente il server di tipo Blade 

ed i Moduli Connettività dell’impresa Hewlett Packard Enterprice 

 

- ISMETT finanzierà l’acquisto in questione, per un importo presunto massimo di spesa pari 

ad euro 60.000,00 oltre IVA, con fondi del progetto “Potenziamento Infrastruttura di 

Ricerca GMP Facility, Laboratori di Ricerca e Servizi Diagnostici e Terapeutici 
dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione 
(IRCCS-ISMETT)”. Il CUP di progetto è G76G17000130007. 

 

- La predetta fornitura rientra nella fascia di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui 

all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Con il presente avviso pubblico 
 

ISMETT rende nota la circostanza di ritenere che l’approvvigionamento dei beni in 

questione possa essere effettuato mediante procedura negoziata avente ad oggetto gli 

specifici beni di produzione Hewlett Packard. 

 
 

Tutto quanto sopra premesso 

 

Si invita 
 

 

Ogni operatore economico, che ritenga di essere nelle condizioni di fornire prodotti alternativi a 

quelli di produzione Hewlett Packard e a questi ultimi equivalenti, a presentare la propria 

candidatura, avendo cura di allegare alla stessa ampia e dettagliata documentazione tecnica atta a 

dimostrare l’effettiva idoneità dei prodotti alternativi proposti a soddisfare le esigenze di ISMETT in 

ragione del possesso di caratteristiche tecniche, in termini di compatibilità e interfacciabilità, 

sostanzialmente sovrapponibili a quelle specificate nell’allegato n. 1. 

 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata di 

ISMETT acquisti.ismett@pec.it e pervenire entro il termine delle ore 12,00 del giorno 15 

novembre 2018. 
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Trascorso tale termine, in assenza di riscontri da parte del mercato o qualora i riscontri 

pervenuti non saranno stati valutati favorevolmente dai competenti servizi di ISMETT, con 

provvedimento motivato si confermerà la sussistenza del presupposto per avviare procedura 

negoziata avente ad oggetto gli specifici beni di produzione Hewlett Packard. 

 
 

Palermo, 7 novembre 2018       

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato  

Dott.ssa Rosaria Cataldo 

Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali 


