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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento tramite MEPA  della fornitura e installazione 
di un impianto audio video per la sala conferenze d ella sede centrale (aff. 3170)  

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori economici, in modo 
non vincolante per l’AVEPA. 

 
Dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse dei manifestanti 

ad una successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta tramite MEPA nella procedura di 
affidamento diretto che AVEPA intende avviare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura e installazione di impianto audio video 
(CPV:32232000-8), in sostituzione e integrazione di quello preesistente, che risulterà così composto:  
 
n. 1 Processore  all in one che dovrà consentire la gestione e l’indirizzamento degli ingressi audio 
video e il controllo di tutti i dispositivi collegati quali monitor, sistema audio, predisposizione luci ecc; 
n. 1 Splitter HDBT  
n. 6 Ricevitori HDBT per il collegamento digitale dei monitor  
 
Inoltre per consentire l’utilizzo di un client di videoconferenza software su pc laptop veicolando le 
periferiche di sala audio e video di sala è prevista poi: 
 
n. 1 Interfaccia composta da 1 mediaport e 1 switch 16 porte POE+ 
n. 1 TOUCH panel da 7’’ o superiore per controllo semplificato della sala 
 
Piastre da tavolo comprensive di: 
n. 4 HDMI comprendenti 2 switcher transmitter HDB + 2 cubby + 2 frame + 2 dual socket + 2 prese 
alimentazione 220Vac + dual USB charger + 2 prese VGA + audio 

 
n. 1 telecamera PTZ SDI high speed full hd e convertitore SDI a HDMI  
n. 4 Microfoni gooseneck e 4 capsule supercardioide + 1 kit radiomicrofono con tx ad impugnatura  
n. 4 Monitor 49’’ FULL HD 450 CD +1 Monitor 32 ‘’ full HD e relative staffe  
n. 1 Dispositivo di registrazione (su HD o USB) e streaming  

 
Precisiamo che è previsto il riutilizzo del sistema di diffusione sonora e dell’armadio RACK esistenti.  
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Gli operatori economici interessati possono far pervenire via PEC (posta elettronica certificata) 

all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it oppure, in mancanza di PEC, all’indirizzo mail 
gestionesedi@avepa.it, entro il termine perentorio del 11.12.2017 ore 10:0 0 apposita 
“manifestazione di interesse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento riportato in 
oggetto. 

L’importo massimo che l’AVEPA stima di sostenere pe r la fornitura è di circa € 38.000,00 
(IVA esclusa). 

Verranno prioritariamente invitate le ditte che per le proprie realizzazioni rispettano la prassi di 
riferimento UNI/PdR 4/2013 o equivalente che definisce i requisiti di progettazione e installazione, 
configurazione e taratura, programmazione e verifica tecnica per i sistemi integrati AVC. 

Si evidenzia che Il soggetto aggiudicatario della fornitura dovrà installare il tutto entro il 
29.12.2017 presso la sede centrale dell’AVEPA in via N. Tommaseo 67 – 3° piano, a Padova. 

 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a venti, l’AVEPA si riserva la 

possibilità di procedere mediante sorteggio tra quelle pervenute regolarmente e nei termini stabiliti 
dal presente avviso. 

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle 
disposizioni del DLgs.196/2003. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto 

Dirigente dell’Area Amministrazione e contabilità, dott. Gianni Furlan. 
 
Si precisa infine che il presente avviso non vincola in alcun modo l’AVEPA a pervenire 

all’affidamento del servizio in oggetto. 
. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi (tel. 049 7708237 

- fax 049 7708796 - email gestionesedi@avepa.it - PEC protocollo@cert.avepa.it). 
 
 
Padova, 04.12.2017 
 

Il Dirigente 
Gianni Furlan 


