
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

“G. Pegreffi” 

 

Avviso indagine di mercato 

Oggetto: affidamento del servizio triennale di supporto sistemistico al Data Center in 
ambiente virtualizzato, hosting e gestione del disaster recovery nonché conservazione 
sostitutiva dei documenti amministrativi  
 

si rende noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna intende avviare una procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del “servizio triennale di supporto 
sistemistico al Data Center in ambiente virtualizzato, Hosting e gestione del Disaster Recovery nonché 
conservazione sostitutiva dei documenti amministrativi” dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna  
Gli apparati nonché i software di cui è in possesso codesta amministrazione sono di seguito descritti: 
 
Hardware: 

 n. 1 IBM eServer BladeCenter     

 n.5 Lame IBM HS22, Xeon 4C E5540 80W 2.53GHz/1066MHz/8MB L2, 

 n.1 Storage Disk Array IBM DS4700 Express Model 70 

 n.1 Tape Library IBM TS3100 Model L2U Driveless      

 n. 1 NetBAY IBM S2 42U Standard Rack Cabinet 
 
Sistemi operativi e software 

 Windows 2008 Server; 

 VMware Advanced Acceleration Kit for 6 processors); 
 
Il servizio richiesto avrà una durata di 3 (tre) anni. 
 
Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività 
oggetto della concessione ovvero, in caso i sede all'estero, l'iscrizione in uno dei Registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/20 J 6, espressamente riferite 
all'impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma. 

c) Abilitazione al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip: SERVIZI – 
categoria ““Servizi per l'Information & Communication Technology” 

Ai fini di cui sopra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna pubblica sul proprio sito 
istituzionale il presente avviso di indagine di mercato, onde conoscere gli operatori interessati a partecipare 
alla successiva procedura di selezione per lo specifico affidamento. Il presente avviso rimarrà presente sul 
sito di questa Amministrazione per un periodo di n. 15 giorni naturali  e consecutivi,  decorrenti  dal giorno 
successivo alla data indicata a fondo pagina del presente documento. 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica 
istanza di partecipazione mediante comunicazione da inoltrare esclusivamente a mezzo PEC al seguente 



indirizzo: protocollo@pec.izs-sardegna.it ovvero compilando in ogni suo campo il modello predisposto 
dall’Istituto, denominato MODULO 1, annesso al presente Avviso. Tale istanza dovrà essere inoltrata:  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2018 

La suddetta istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oppure da un delegato. In 
tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa delega.  

La richiesta non determina in capo all'Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione 
dell'attività negoziale. 

Non potranno chiedere la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 80 , comma 5, del d.lgs.50/2016, 
gli operatori economici che si trovino rispetto ad altri partecipanti alla procedura in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti l'imputabilità delle conseguenti offerte ad un unico centro decisionale. 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all'art. 30 del D.lgs.. 50/2016, 
l'Autorità procederà ad invitare alla procedura negoziata gli operatori economici operanti nel ramo oggetto 
della concessione che ne avranno fatto richiesta, a seguito di valutazione delle istanze medesime. 

Qualora, le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore 5 (cinque), si procederà ad 
invitare  alla procedura negoziata almeno n. 5 (cinque) concorrenti, integrando le domande pervenute con 
operatori economici selezionati telematicamente mediante sorteggio effettuato dalla procedura Mepa di 
Consip tra gli iscritti al bando Mepa SERVIZI categoria Servizi per l'Information & Communication 
Technology. 

La base d’asta per l’espletamento del servizio nell’arco di tutto il triennio è pari ad € 90.000,00 con la sola 
esclusione dell’iva. Non sono ammesse offerte alla pari o al rialzo. 

La procedura di gara verrà espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma Mepa di Consip  

La gara sarà aggiudicata mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del D.lgs 50/2016. 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) esclusivamente 
per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. 

 Punto di contatto per la procedura di selezione: ufficio.beni@izs-sardegna.it Responsabile del 
procedimento:  Dott. Roberto Manai, Dirigente Servizio Sistemi Informativi 0792892224 -236. 

 
Sassari, 12/12/2018 
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MODULO 1 
ALL: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Via Duca degli Abruzzi n. 8 

07100 Sassari 
 

Oggetto: affidamento del servizio triennale di supporto sistemistico al Data Center in 
ambiente virtualizzato, hosting e gestione del disaster recovery nonché conservazione 
sostitutiva dei documenti amministrativi  
 
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________________________ il _____________________________________ 
in qualità di (carica sociale)______________________________________________________________________________________ 
della società _______________________________________________________________________________________________________ 
sede legale:______________ __________________________________________________________________________________________ 
telefono ____________________________________________________________________________________________________________ 
PEC _________________________________________________________________________________________________________________ 
Mail_________________________________________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ______________________________________________________ 
 

 manifesta il proprio interesse alla procedura in oggetto  
 

e chiede 
Di essere invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del “servizio 
triennale di supporto sistemistico al Data Center in ambiente virtualizzato, Hosting e gestione del Disaster 
Recovery nonché conservazione sostitutiva dei documenti amministrativi” dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna 

a tal fine 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato D.P.R 

dichiara di: 
1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

2. essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA per fasce di classificazione di cui all’art. 3 c. 1 del D.M. n. 
274/1997 adeguate alle prestazioni inerenti l’avviso esplorativo; 

3. di essere regolarmente abilitato al bando Mepa SERVIZI – categoria “Servizi per l'Information & 
Communication Technology” 

4. essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso pubblico e che il medesimo avviso non costituisce una 
procedura di gara, ma è finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura 
negoziata che verrà avviata attraverso la piattaforma Mepa di Consip. 

 
_________________________, lì _____________                                                            _______________________________ 
        (luogo, data)                                    (timbro e firma leggibile) 
                
 
 
N.B: 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario. 
 
Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura 
notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  
 
 
 



Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

L’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con sede in Sassari, Via Duca Degli Abruzzi N. 8, email: 
protocollo@izs-sardegna.it,  pec:  protocollo@pec.izs-sardegna.it , tel: 079/289200, nella sua qualità di 
Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su 
supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività 
di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire 
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 
svolgimento delle attività dell’ Ente.  

Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al 
principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua 
dignità e la Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli 
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la 
conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di 
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito 
di pubblicazione nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai 
sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi potranno formare oggetto di richiesta di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 
e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi 
dell’art. 5 c. 2 e dell’art. 5 bis, D.Lgs 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai 
sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, 
RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: 
dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti 
nell’allegata modulistica. 

 

 L’interessato al trattamento dei dati  

1. ______________________________(Firma per esteso) 


