
 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 

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, DELLA FORNITURA DI LICENZE 
SOFTWARE. CPV: 48710000-8 “Pacchetti software di backup o recupero” e CPV: 48620000-0 
“Sistemi operativi”  
 
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 
Il servizio ha ad oggetto la fornitura di licenze software VMWare vSphere Essentials Plus Kit e 
Veeam Backup Essentials.  

3. DETTAGLIO DELLA FORNITURA 

Nr. 1 Vmware Vsphere Essentials Plus Kit: Licenza per 3 Anni Con Supporto Basic 
(valido fino a 3 host). 

 
Nr. 1 Veeam Backup Essentials License: Si Richiede Licenza per 3 Anni Di Sottoscrizione 

Per La Protezione Di 15 Workload (15 Vul). 

4. IMPORTO STIMATO E DURATA DEL CONTRATTO 
 L’importo del contratto è stimato in complessivi € 8.600,00, 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  
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti, possono inviare al Comune di Alcamo 
la propria proposta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2021 esclusivamente 
tramite Pec all’indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it, indicando per estratto il seguente 
oggetto: “Indagine di mercato per la FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE”.  
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 per la fornitura di licenze software”.  

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 
all’espletamento della già menzionata procedura, nonché delle attività ad essa correlate e 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


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 

 
 
“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il 
presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso 
da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione“   

 


