LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DIREZIONE 6 – AREA 1 - INNOVAZIONE
comunedialcamo.protocollo@pec.it - Codice Univoco amministrazione ZAXL4Q

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA L. 120/2020, per l’acquisto di apparati e strumenti
informatici per l’attuazione delle attività del progetto “CO. ART. LES BOUTIQUES DE L'ARTISANS DU
FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL DEL "PROGRAMMA ENI DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-TUNISIA 2014-2020". COD. IS_2.1_035 CUP I79E19000540002
COD.
IS_2.1_035 CODICE CUP I79E19000540002 – CPV 32324100-1, 30194500-0, 30237240-3, 30237240-3, 30212000-8,
30212000-8, 3023100-6, 30232100-5, 30232110-8, 30232000-4, CPV 30232000-4, 48321000-4, 42621100-6.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere raccogliere preventivi informali, non
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare,
annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Alcamo, Direzione 6 – Area 1 - Innovazione, Piazza Ciullo, Collegio dei Gesuiti, 91011
Alcamo (TP), - PEC comunedialcamo.protocollo@pec.it - Web: http://www.comune.alcamo.tp.it/.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
•

Ritenuto individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, un fornitore di apparati e
strumenti informatici
per l’attuazione delle attività
del progetto in questione come di seguito
specificati

- Requisiti tecnici di lotto – apparati, strumenti informatici.
Si allegano sotto i requisiti e quantità per gli apparati oggetto del presente lotto. Dovranno essere indicati i
prezzi per singolo apparato e l’offerta totale in funzione delle quantità di ciascun apparato.
•

Nr. 2 SmartTV con le seguenti caratteristiche minime (CPV 32324100-1):
o Dimensioni schermo minime: 65 pollici OLED
o Almeno due prese HDMI
o Almeno due prese USB
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Porta Ethernet 1Gbps
Supporto Wifi almeno 802.11n
Staffe per ancoraggio a muro
Piedistallo opzionale (fornire quotazione)

•

Nr. 2 tavolette grafiche con le seguenti caratteristiche minime (CPV 30194500-0):
o Tavoletta con stylus pen e cavo USB
o Compatibile con Windows 10 e Windows 11
o Risoluzione minima 5000 LPI
o Precisione +/- 0,01pollici

•

Nr. 2 telecamere avanzate per videoconferenza Logitech Meetup o modello equivalente con caratteristiche
uguali o superiori al modello richiesto le cui caratteristiche possono essere individuate al link
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/conference-cameras/meetup-conferencec
am.960-001102.html ed alle quale devono essere aggiunte le seguenti (CPV 30237240-3):
o Staffe di fissaggio per installazione sul televisore
o Telecomando
o Prolunga USB di almeno 3 m
o Prolunga HDMI di almeno 3m
o Microfono di espansione con cavo lunghezza almeno 2,5m (anche con prolunga ove necessario)

•

Nr. 5 webcam modello Logitech C920 PRO HD webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Nero o equivalente
con caratteristiche uguali o superiori al modello richiesto (CPV 30237240-3):
Nr. 5 Arduino Starter Kit Multi-language (CPV 30212000-8)
Nr. 4 Raspberry Pi 4 Model B 8GB RAM Starter Kit di Raspberry pi Aggiornato con MicroSD Card 128GB,
Tipo C Alimentatore 5V 3A con Interruttore, Ventola, Micro HDMI, Custodia e Lettore di Scheda (CPV
30212000-8)

•
•

•

Nr. 1 PC portatile con le seguenti caratteristiche minime (CPV 3023100-6):
o Garanzia on-site per tre anni
o Processore x86 a 64 bit almeno core i7
o Schermo 15”
o Risoluzione supportata: almeno 1920x1080
o RAM: almeno 16GB
o Wifi: 802.11ac
o Sistema operativo: Microsoft Windows 10 PRO
o Disco interno SSD M.2 da almeno 500GB
o Tastiera retroilluminata, touchpad
o Webcam almeno HD 720p
o Speaker e microfono integrati
o Lettore scheda SD
o Almeno 3 porte USB di cui almeno una USB 3.0
o Porta ethernet 1Gbps
o Porta HDMI
o Mouse esterno ottico
o Borsa composta da due scomparti dei quali uno per l’alloggiamento del PC che sia imbottito e
rinforzato; la borsa deve essere dotata di maniglia rinforzata e tracolla antiscivolo

•

Nr. 1 Stampante 3D Delta WASP 2040 PRO o equivalente ma con le seguenti caratteristiche minime (CPV
30232100-5):
o Volume di stampa: almeno 200 mm di base ed almeno 400 mm in altezza
o Altezza minima del layer: 50 micron o inferiore
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Massima velocità di stampa: almeno 500 mm/s
Diametro estrusore: 0,4 mm
Materiali utilizzabili: PLA, PETG, ABS, PA Carbonio
Estrusore per materiali ceramici in dotazione in aggiunta al normale estrusore
Sistemi operativi supportati: Windows, Mac, Linux
Software di slicing: compatibile almeno con i seguenti software di slicing Cura – SLic3r –
Simplify3D®
Tipo di file supportato: .stl, .obj, .gcode
Scheda SD in dotazione
Display LCD
Telaio in alluminio e copertura esterna per mantenimento temperatura
Capacità di riprendere le stampe interrotte accidentalmente con rilevazione automatica
dell’altezza

Nr. 5 bobine da 1 Kg ciascuna di PLA diametro 1,75 mm in 5 colori diversi
Nr. 1 Stampante a resina 3D Creality Halot-Sky CL-89 o equivalente (caratteristiche uguali o migliorative)
(CPV 30232110-8)
Plotter da taglio Brother ScanNcut SDX1200 o equivalente (caratteristiche uguali o migliorative) (CPV
30232000-4 – Apparecchiature periferiche CPV generico)
Stampante laser Orion Motor Tech Macchina per Incisione Laser CO2 60W o equivalente (caratteristiche
uguali o migliorative) (CPV 30232000-4 – Apparecchiature periferiche CPV generico)
Nr. 2 licenze software ProgeCAD. Le licenze devono essere di tipo perpetual. (CPV 48321000-4)
Fresatrice 4 Assi Cnc Router 3040 o equivalente (caratteristiche uguali o migliorative) (CPV 42621100-6):

3. DETTAGLIO DELLA FORNITURA
Acquisto di apparati e strumenti informatici per l’attuazione delle attività del progetto “CO. ART. LES
BOUTIQUES DE L'ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL DEL "PROGRAMMA ENI
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-TUNISIA 2014-2020". COD. IS_2.1_035 CUP
I79E19000540002
COD. IS_2.1_035 CODICE CUP I79E19000540002 – CPV 32324100-1, 30194500-0,
30237240-3, 30237240-3, 30212000-8, 30212000-8, 3023100-6, 30232100-5, 30232110-8, 30232000-4, CPV
30232000-4, 48321000-4, 42621100-6.

4. IMPORTO STIMATO E DURATA DEL CONTRATTO
L’importo del contratto è stimato in complessivi € 13.500,00, IVA esclusa al 22%.
Il pagamento sarà effettuato ad avvenuta consegna e collaudo.
5. MODALITA’ DI SELEZIONE
L’affidamento avverrà in modo diretto sulla base di una valutazione di economicità delle soluzioni
proposte.
I preventivi richiesti non costituiscono richiesta di offerta.
L’operatore economico che avrà proposto la soluzione più efficace e congrua sarà successivamente
contattato tramite Trattativa diretta sul Mercato elettronico (M.E.P.A.).
Il Comune avvierà la procedura di affidamento anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura
valida e riservandosi di non procedere all’affidamento dell’appalto se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
Codice dei contratti pubblici.
6. Modalità di presentazione
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Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti, possono inviare al Comune di Alcamo la
propria proposta entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 21 dicembre 2021 esclusivamente tramite
Pec all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it, indicando per estratto il seguente oggetto:
“INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA L. 120/2020, dell’acquisto di apparati e strumenti
informatici per l’attuazione delle attività del progetto “CO. ART. LES BOUTIQUES DE L'ARTISANS DU
FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL DEL "PROGRAMMA ENI DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA ITALIA-TUNISIA 2014-2020". COD. IS_2.1_035 CUP I79E19000540002
COD.
IS_2.1_035 CODICE CUP I79E19000540002 – CPV 32324100-1, 30194500-0, 30237240-3, 30237240-3, 30212000-8,
30212000-8, 3023100-6, 30232100-5, 30232110-8, 30232000-4, CPV 30232000-4, 48321000-4, 42621100-6”.

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine.
La proposta dovrà essere redatta utilizzando il modulo predisposto dal Comune, ed allegato al
presente avviso, sottoscritto, a pena di non valutabilità, in formato elettronico.
7. Requisiti e condizioni di partecipazione
L’operatore economico con cui si deciderà di negoziare dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
− insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, espressamente
riferite alla società/impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
−insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre
situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
b) Requisiti di idoneità professionale:
− iscrizione alla CCIAA coerente con il settore di attività adeguato all’oggetto dei servizi di cui
trattasi.
− abilitazione all’iniziativa oggetto di successivo affidamento sul MePA.
Resta inteso che la candidatura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio di che trattasi, che dovrà essere accertato dal Comune in
occasione della procedura di affidamento.
Le manifestazioni d’interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per la stazione
appaltante.
8. Pubblicazione
il presente avviso di indagine di mercato ed il format per trasmettere la proposta sono pubblicati sul
sito del Comune www.comune.alcamo.tp.it in Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di
gara e Contratti e all’albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi.
9. Richiesta informazioni tramite mail a: asindona@comune.alcamo.tp.it indicando nell’oggetto
“Indagine di mercato apparati e strumenti informatici”.
10. TUTELA PRIVACY: ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento
dei dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura, è finalizzato unicamente
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all’espletamento della già menzionata procedura, nonché delle attività ad essa correlate e
conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Allegato: Format proposta

Il Responsabile Unico del procedimento
Dott. Antonio Sindona
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