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ISMETT - Posta in Uscita - 20/09/2019 001-24358-GEN/2019 
 

Avviso pubblico ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016 e smi al fine di 
acquisire manifestazioni di interesse per le distinte forniture di n. 2 Server di tipo 

HPC e di applicativo software per la modellazione del data warehouse clinico  
 
 

Premesso che 
 
 

- ISMETT ha intenzione di procedere all’acquisto di: 
A. N. 2 Server di tipo HPC 
B. Applicativo software per la modellazione del data warehouse clinico  
e che entrambe le voci predette sono finanziate nell’ambito del “Progetto Piattaforma 
sperimentale e clinico-sanitaria per la prevenzione, diagnosi e cura dello 
scompenso cardiaco”, Conto Capitale 2015, Codice WFR CC-2015-2360987, CUP 
I76J16000420001, cdc A106021;              
 

- A tal scopo, ISMETT intende avviare procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), 
D. Lgs. n. 50/2016 e smi per l’affidamento delle forniture in oggetto, posto che le basi 
d’asta stimate massime ammontano a complessivi euro 49.180,00 oltre IVA per la 
voce A e a complessivi euro 44.262,00 oltre IVA per la voce B; 

 
- A tal fine, ISMETT intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare eventualmente alla procedura negoziata sopra 
citata, da espletare, distintamente per ciascuna delle suddette voci, in modalità 
telematica sulla piattaforma Consip denominata Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito anche MEPA)  

 
 

Si Invita 
 
 
ogni Operatore economico interessato a far pervenire ad ISMETT la propria manifestazione 
di interesse ad essere invitato ad offrire per le distinte forniture di cui alle predette voci A 
e/o B che avranno ciascuna la base d’asta massima riportata in premessa. Gli Allegati A e B 
descrivono le caratteristiche tecniche funzionali minime occorrenti ad ISMETT per 
ciascuna delle voci di che trattasi. 
 
 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 
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Gli Operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle 
procedure di scelta del contraente per le voci di che trattasi mediante la compilazione e 
sottoscrizione del modello di cui all’Allegato 1, allegando copia fotostatica del documento 
di identità del firmatario in corso di validità nonché l’allegata In formativa Privacy dei 
Contitolari controfirmata per accettazione. 
 
La predetta istanza, che dovrà precisare per quale delle due voci viene manifestato 
interesse all’invito (per una delle due o per entrambe), dovrà pervenire ad ISMETT a 
mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo acquisti.ismett@pec.it, entro le ore 18:00 
del giorno 2 ottobre 2019. 
 
Si precisa che è condizione essenziale all’accoglimento della manifestazione di interesse la 
circostanza che l’Impresa richiedente sia abilitata al MEPA in corrispondenza della 
categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”. 
 
Si specifica che la validità di invio tramite PEC, cosi come stabilito dalla normativa vigente, 
è subordinata all'utilizzo da parte dell’operatore economico di casella di posta elettronica 
certificata a sua volta. 
Si precisa altresì che gli indirizzi di PEC da cui perverranno le manifestazioni di interesse 
saranno utilizzati per le successive comunicazioni da parte di ISMETT. 
In proposito, si precisa che il predetto indirizzo di PEC acquisti.ismett@pec.it non è 
abilitato alla ricezione di posta non certificata.  
 
Nell’oggetto del messaggio PEC deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse alle forniture di n. 2 Server di tipo HPC e di applicativo 
software per la modellazione del data warehouse clinico”. 
All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità di ISMETT ove per disguidi, ovvero, per qualsiasi altro motivo, l'istanza non 
pervenga entro il previsto termine di scadenza. 
 
Successivamente alla scadenza del termine indicato, il Responsabile Unico del 
Procedimento procederà ad invitare gli operatori economici che avranno manifestato 
interesse e che siano in possesso dei requisiti generali richiesti ad offrire sulla 
piattaforma MEPA. 
 
La presente consultazione preliminare ha il solo scopo di rendere noto ad ISMETT 
l’interesse degli operatori economici ad offrire per le forniture di che trattasi. Ciò implica 
che per mezzo di questo avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 
merito. 
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Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
ISMETT, che conseguentemente sarà libero di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna 
pretesa.   
 
 
Palermo, 20 settembre 2019 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
F. to Dott.ssa Rosaria Cataldo 
Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali 
 
 
Allegati: 
 
Allegato A 
Allegato B 
Allegato 1 
Informativa Privacy Contitolari 
 
 


