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AVVISO PUBBLICO 

 

 

DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO 

(M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E 

ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO DI 

COORDINAMENTO DELLE UNITÀ COMUNALI FUNZIONALI DEL DRQ DEI SICANI”. 

DECRETO DI CONCESSIONE: D.D.S. N.1517 /2021 del 26/04/202.   CUP 

G74E21000140009.  C.I.G.: 9617732386 

 

Il GAL SICANI- AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA CENTRO OCCIDENTALE, 

intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di ditte operanti nel settore della fornitura di 

arredi e di attrezzature informatiche, al fine di acquistare le forniture per la l’allestimento di un 

CENTRO DI COORDINAMENTO DELLE UNITÀ COMUNALI FUNZIONALI del DRQ dei 

Sicani, composto da un centro ricreativo e culturale collegato al sistema delle aree protette e alle 

produzioni agricole di qualità regionali con specifico riferimento a quelli ricadenti nel territorio del 

DRQ Sicani, una sala direzione e coordinamento delle Unità Comunali Funzionali che fungerà 

anche da ufficio informazione e accoglienza turistica e una sala itinerarioteca/presentazioni/studio 

itinerari del DRQ. 

 

ATTENZIONE: non inviare offerte (ma solo manifestazioni d’interesse). 

Le imprese che invieranno offerte non saranno invitate all’eventuale procedimento selettivo. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Stazione Appaltante: GAL SICANI- AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA CENTRO 

OCCIDENTALE, contrada Pietranera snc, 92020 Santo Stefano Quisquina (Ag) – P.IVA 

02570390845. 

 

1 INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente avviso, ancorché di natura esplorativa, e la successiva procedura di affidamento che ne 

dovesse conseguire, sono ispirati ai principi di trasparenza, rotazione, e parità di trattamento, 

nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall’art. 30 del Codice dei Contratti ed alle Linee Guida n. 4 

di attuazione del D. L.gs. n 50/2016, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 

un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice 

civile), ma è finalizzato esclusivamente a ricevere “le manifestazioni d’interesse” per favorire 

l’accesso e la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati ad essere invitati 

alla successiva procedura di gara da espletarsi con strumenti telematici nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Codice e ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico 

e di firma digitale, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

anche denominato MEPA), attivo sul Portale acquisti della Pubblica Amministrazione 
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(www.acquistinretepa.it), secondo le modalità di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto 

Legislativo n. 50/2016,  come modificato dall’art 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120 del 2020 e 

successivamente modificato dall’art. 51 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo sull'importo posto a base di preventivo/offerta, previa 

pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse e successiva consultazione di cinque 

operatori economici sorteggiati, qualora presenti, utilizzando la piattaforma telematica attiva per le 

pubbliche amministrazioni MEPA. 

 

In ogni caso l’amministrazione appaltante potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata 

una sola manifestazione di interesse. 

 

La S.A., si riserva, comunque, la possibilità di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli 

operatori economici interpellati ritenuti idonei all’esecuzione della prestazione richiesta, senza 

alcun vincolo in ordine alla scelta finale. (A tal proposito la mera procedimentalizzazione 

dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei 

criteri per la selezione degli operatori -procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle 

previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 

sull’avvio della procedura-, non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né 

abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate 

dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze. “Consiglio di 

Stato, sez. IV, 23.04.2021 n. 3287”). 

Alle ditte invitate saranno fornite le ulteriori informazioni con la partecipazione alla procedura. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo questa stazione appaltante che si riserva, comunque, di 

sospendere, di modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al 

successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa nonché di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di un’unica 

offerta valida. L’avviso in oggetto non comporta l’istaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi 

negoziali.  

 

   1.1 Requisiti 

Gli operatori che intendono partecipare non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.  

 

   1.2 Requisiti di idoneità 

Ogni Operatore economico interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

● Iscrizione al Registro delle Imprese avendo cura di indicare l’apposita sezione; 

● Esperienze pregresse documentate per forniture analoghe; 

● Iscrizione sulla piattaforma di negoziazione MEPA. 
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I requisiti di idoneità dovranno essere posseduti entro la data di scadenza del presente avviso. 

L’assenza anche di uno solo dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione 

alla successiva procedura di affidamento. 

Resta inteso che, i requisiti di partecipazione autodichiarati dagli operatori economici in seno alla 

manifestazione di interesse, saranno comunque verificati in fase di aggiudicazione.  

 

2 ELEMENTI ESSENZIALE DELL’OGGETTO DI AFFIDAMENTO 

 

   2.1 Qualificazione della fornitura ai fini della prestazione 

 

la Fornitura di arredi e attrezzature informatiche per la predisposizione un CENTRO DI 

COORDINAMENTO DELLE UNITÀ COMUNALI FUNZIONALI del DRQ dei Sicani 

comprendente un centro ricreativo e culturale collegato al sistema delle aree protette e alle 

produzioni agricole di qualità regionali con specifico riferimento a quelli ricadenti nel territorio del 

DRQ Sicani, una sala direzione e coordinamento delle Unità Comunali Funzionali che fungerà 

anche da ufficio informazione e accoglienza turistica e una sala “itinerarioteca/presentazioni/studio 

itinerari del DRQ”.  

 

 

   2.2 Descrizione e caratteristiche della fornitura  

 

sala/ 

stanza 

quantità 

n. 

articolo dimensioni 

cm 

costo 

unitario 

totale 

imponibile 

1 1 tavolo riunione in legno gambe in metallo (modello 

GIANO o analogo) 

240*110*72,5 1.060,00 1.060,00 

1 1 maggiorazione per kit elettrificazione (TOP ACCESS E 

MARUPIO) 

42*11,5*9 154,00 154,00 

1 4 Poltrone Direzionali (modello Jera o onalogo)   567,00 2.268,00 

1 40 Sedia creativa europea S sedia trasparente sedia da caffè 

moderna  in plastica acrilica di cristallo o analoga 

  93,85 3.754,10 

1 1 armadio contenitore con ante scorrevoli per archiviazione  

struttura trama grigio colore con ante in nobilitato 

melaminico o analogo 

179,2*45,4*87 747,00 747,00 

1 1 SONY KD75X81K TV LED, 75 pollici, UHD 4K, o 

analogo 

  1.557,37 1.557,37 

1 1 SUPPORTO TV ISY SUPPORTO VESA 48-80   111,48 111,48 

1 1 connessione wifi (modem, punti di accesso)-cavi-fili 

cablaggio e assemblaggio etc. a corpo 

  899,21 899,21 

1 10 stampe litografiche su struttura rigida - forex (cm 70/100 )   27,71 277,10 

1 4 cestini porta rifiuti    24,58 98,33 
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1 1 Impianto audio per sala conferenza con n. 8 diffusori 

acustici-1 amplificatore/mixer-ricevitore bluetouth-

interfaccia USB 

  1.963,11 1.963,11 

1 1 microfoni Sennheiser XSw 1 825 Dual Vocal Set A-Band 

(2 microfoni) 

  449,18 449,18 

1 1 Robot aspirapolvere Folletto VR300   729,51 729,51 

1 3 pannello tenda oscurante per finestre  (105*h 2050) 73,69 221,07 

2 3 scrivania legno wood - gambe metallo (modello GIANO o 

analogo) 

180*90*72,5 948,00 2.844,00 

2 3 maggiorazione per kit elettrificazione (TOP ACCESS E 

MARSUPIO) 

42*11,5*9 154,00 462,00 

2 3 Poltrone Direzionali modello Jera su ruote   640,00 1.920,00 

2 6 armadio contenitore con ante per archiviazione struttura 

trama grigio colore con ante in nobilitato melaminico 

90*40,1*129,3 311,00 1.866,00 

2 6 Poltrone Direzionali modello Jera   567,00 3.402,00 

2 1 tavolo riunione in legno gambe in metallo (modello 

GIANO  analogo) 

240*110*72,5 1.060,00 1.060,00 

2 4 poltrone singola/divano modello Poltrone Lounge Trend   822,00 3.288,00 

2 1 divano modello Poltrone Lounge Trend   1.399,00 1.399,00 

2 1 EPSON Scanner per Documenti Professionale Fronte 

Retro a Colori Risoluzione 600 x 600 Dpi Formato PDF 

USB 3.0 - B11B251401 WorkForce DS-970 o analogo 

  996,10 996,10 

2 3 cassettiera direzionale  su ruote 3 cassetti (modello 

GIANO o analogo) art. C51005 

  366,00 1.098,00 

2 3 lampade da tavolo mod kartell kabuki o analogo   281,15 843,44 

2 1 piantana kartel mod kartell kabuki o analogo   830,33 830,33 

2 3 KYOCERA ECOSYS P3155dn 1200 x 1200 DPI A4   610,66 1.831,97 

2 1 Kyocera bundle ECOSYS M4125idn + PF-470   1.964,20 1.964,20 

2 5 pannello tenda oscurante per finestre  (150*h 250) 73,69 368,44 

2 3 MacBook Pro 16" - Grigio siderale   2.540,16 7.620,49 

2 3  Distruggidocumenti - taglio incrociato - 4 x 45 mm - P-3   55,21 165,64 

3 1 tavolo riunione con gambe in legno (modello GIANO o 

analogo) 

240*110*72,5 626,00 626,00 

3 4 Poltrone Direzionali modello Jera o similari   567,00 2.268,00 

3 2 armadio contenitore con ante per archiviazione struttura 

trama grigio colore con ante in nobilitato melaminico 

90*40,1*87,7 237,00 474,00 

3 2 pannello tenda oscurante per finestre  (150*h 250) 73,69 147,38 

4 2 armadio contenitore con ante per archiviazione struttura 

trama grigio colore con ante in nobilitato melaminico 

90*40,1*87,7 470,00 940,00 

tutte 1 KIT48ZIP BTicino Kit antifurto centrale 48 ingressi   1.202,89 1.202,89 
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tutte 1 Videosorveglianza professionale AHD 1080P 8 

telecamere focale 

  1.000,00 1.000,00 

   *Tutte le forniture si intendono comprensive di trasporto e istallazione a regola d’arte. 

 

   2.3 Importo 

 

L’importo complessivo dell’intera fornitura da porre a base di gara è di € 52.907,34 oltre IVA. 

 

   2.4 Durata dell’affidamento 

 

La fornitura dovrà essere espletata entro 45 giorni, decorrenti dall’affidamento (stipula del contratto 

o altro termine in esso contenuto). 

 

 

3 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Scaduto il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante verificate le 

autocertificazioni pervenute tramite la piattaforma MEPA, provvederà ad invitare alla successiva 

procedura cinque operatori economici sorteggiati, qualora presenti. 

In ogni caso l’amministrazione appaltante si riserva di procedere anche nell’ipotesi in cui venga 

presentata una sola manifestazione di interesse valida. 

Si procederà all’aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, come modificato dall’art 1 comma 2 lettera a) della legge n. 

120 del 2020 e successivamente modificato dall’art. 51 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 

rotazione, con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di preventivo/offerta. 

 

 

4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Salvato, al quale è possibile rivolgersi a 

mezzo e_mail: info@galsicani.eu o a mezzo pec: galsicani@pec.it  per eventuali chiarimenti. 

 

5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla selezione, potranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse, compilando l’apposito modello di domanda, attraverso posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo galsicani@pec.it . 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 11/02/2023. Le istanze 

pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Il presente avviso, insieme al modello di domanda, è consultabile sul sito internet: 

www.galsicani.eu . 

Resta inteso che detto Avviso ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 costituisce una preliminare 

indagine di mercato, ha la finalità di reperire la disponibilità degli Operatori economici presenti sul 
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mercato disponibili ad essere invitati a partecipare alla eventuale procedura di gara che sarà 

realizzata sulla piattaforma di negoziazione MEPA e non è in alcun modo vincolante per 

l’Amministrazione. 

 

 

6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti mediante la presente indagine di mercato saranno trattati ai sensi del Reg. UE 

2016/679 recepito dal D.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 

 

 

Il R.U.P. 

Dott. Francesco Salvato 

 

mailto:info@galsicani.eu

