
 
 

  

 
 

 

  

 

 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di articoli di 
informatica, telefonia e macchine d’ufficio per l’AVEPA (aff. 3488) 

 
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 e la disponibilità 
dei manifestanti ad una successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta, tramite il Me.PA di 
CONSIP, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) DLgs. 50/2016, che l’AVEPA 
prevede di avviare per acquisire la fornitura in oggetto. Tale fornitura dovrà essere consegnata 
presso la sede centrale di via Tommaseo, 67/ C a Padova al piano 3° (consegna al piano - immobile 
provvisto di ascensore). 

L’Ente intende stipulare con l’affidatario della procedura di affidamento diretto un ACCORDO 
QUADRO di durata fino al 31.12.2019. 

 
L’AVEPA, sulla base delle necessità passate, prevede l’ipotesi di acquistare, successivamente 

alla stipula nel Me.PA, nel corso della durata contrattuale i seguenti prodotti (anche equivalenti): 
 

• DOCKING STATION - Dell D3100 452-BBOU (o equivalente) Universale con attacco 
USB3.0 Porte USB: minimo x2 USB3.0 e x2 USB2.0 LAN: x1 Gigabit Video: minimo x1 
HDMI Audio: minimo x1 Cuffia/Microfono; 

• VENTOLA RAFFREDDAMENTO - Zalman ZM-NC3; 

• RAM Crucial 8GB DDR3L-1866 SODIMM (Crucial: CT8940091); 

• RAM Crucial 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2400 SODIMM (Crucial: CT8958537); 

• RAM Ramaxel Technology 8GB RMSA3260MB78HAF240 DDR4-2133 SODIMM da 8 
GB Compatibile Lenovo ThinkPad X270; 

• SSD Samsung 860 PRO 256GB MZ-76P256B/EU; 

• SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA3 2.5 MZ-75E250B/EU; 

• SSD 860 PRO SATA III 2.5 pollici 512 GB MZ-76P512B/EU; 

• MOUSE USB logitech B100; 

• TASTIERA USB; 

• PENDRIVE Kingston DataTraveler Elite G2 DTEG2 PenDrive da 32 GB, USB 3.0/3.1, 
Guscio in Metallo (o pendrive di forma classica, minimo USB 3.0 16GB, di marca 
affidabile: Kingston, SanDisk, Toshiba); 

• CUFFIE SI Binaurale compatibile NEC DT830; 

• DONGLE RECIVER Mirascreen 2.4G; 

• CASE HDD case per HDD esterno USB3; 

• Alimentatore Originale Lenovo Mod. ADLX45NCC3A; 
• Cavo DVI, DVIM, HDMI MT.2; 

• unità di memoria HDD 2TB EXT MAXTOR HX-M201TCB/GM; 

• BATTERIE AAAA DURACELL DU57; 
• duplicatore usb iusb3 - HUB828; 
• cavo di rete da 3 metri, rame, non schermato, Cat 6; 
• adattatore DISPLAY PORT – VGA; 

• carica batteria per tablet SAMSUNG GT-N8000; 



 
 

  

 
 

• videoproiettore Epson EB-X41 

• Chiavetta USB 2.0 U208S Docooler Netac, da 32 GB con interruttore di protezione da 
scrittura; 

• pennette per tablet samsung SM-P605 stylus S.pen; 

• pennette per tablet Huawei mediapad M2; 

• DTIG4/8GB KINGSTON 8GB USB 3.0; 
 

Il valore complessivo stimato di quanto sopraindicato è pari a € 3.200,00 (IVA esclusa) che 
costituirà la base di gara dell’RdO nel Me.PA oggetto di ribasso in sede di offerta. 
 

L’AVEPA, nell’ambito della durata dell’accordo quadro si riserva di ordinare inoltre anche altri 
prodotti di cui all’oggetto (quali ad esempio: cellulari/tablet; licenze software; scanner; monitor, 
batterie per pc portatili ecc..) per un importo presunto stimato di € 8.250,00 (IVA esclusa). Il valore 
massimo stimato del complesso degli ordini di fornitura previsti durante l'intera durata dell’accordo 
quadro quindi sarà € 11.450,00 (IVA esclusa), comprensivo di quanto stimato in via presuntiva e di 
qualsiasi altra opzione anche solo eventuale. 
 

All’interno della capienza dell’accordo quadro si applicherà, al prezzo di listino del 
fornitore aggiudicatario, lo sconto derivante dal ribasso operato in sede di offerta. 

 
Possono manifestare interesse, ad essere invitati alla successiva fase di RdO Me.PA, tutti gli 

operatori economici abilitati al bando Me.PA “beni-informatica, elettronica, telecomunicazioni e 
macchine per ufficio”.  

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a tre, l’AVEPA si riserva la 
possibilità di procedere mediante sorteggio tra quelle pervenute regolarmente e nei termini stabiliti 
dal presente avviso. 

Si avvisa che le spese di spedizione e di consegna dei prodotti ordinati, sia in fase di stipula 
che durante tutta la durata dell’accordo quadro, saranno interamente a carico del fornitore 
aggiudicatario della procedura di affidamento. 

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 31.01.2019 ore 12:00, apposita 
“manifestazione di interesse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento indicato in 
oggetto. 

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 DLgs 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto 
Dirigente dell’area amministrazione e contabilità. 

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. 049/7708716 
email: gestionesedi@avepa.it – PEC: protocollo@cert.avepa.it). 

 
 
Padova, 16.01.2019 
 
 

Il Dirigente 
Marco Passadore 
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