
 

Prot. 3179/1.3 

 

Indagine di mercato per l’individuazione di un operatore economico 
 per la fornitura di macchine d’ufficio elettroniche  

 

Con il presente avviso l’Azienda intende avviare un’indagine di mercato per procedere 

all’individuazione di un operatore economico al quale eventualmente affidare, mediante 

successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 

50/2016, la fornitura descritta nei successivi paragrafi.   

Al termine della presente indagine di mercato sarà facoltà (non obbligo) dell’Azienda avviare 

una successiva procedura mediante l’ausilio di piattaforma elettronica di negoziazione (Sintel 

e/o MEPA), con l’operatore economico che avrà presentato il miglior preventivo totale. 

Oggetto dell’indagine:   

Fornitura, consegna e configurazione (“ready to go”) di n. 3 pc laptop e n. 7 pc desktop dalle 

seguenti caratteristiche minime: 

 

 PC DESKTP PC LAPTOP 

Modello processore Intel Core i5 o superiore Intel Core i5 o superiore 

Modalità funzionamento 
processore 

64 bit 64 bit 

RAM installata 4 GB o superiore 4 GB o superiore 

Archiviazione e capacità di 
memoria 

SSD – 250 GB SSD – 250 GB 

Connettività 
4 o più porte USB 

1 porta video VGA 

3 o più porte USB  

1 porta HDMI 

Display / 15,6’’ 

Software 
Windows 10 Professional 

Edition 

Windows 10 Professional 

Edition 

Design Tower - Verticale / 

Marca preferibile ASUS / HP / Lenovo ASUS / HP / Lenovo 

Quantità 7 3 
 

Modalità per la presentazione del preventivo:  

Il preventivo dettagliato, corredato di scheda tecnica, dovrà essere trasmesso entro le ore 

13.00 del giorno di venerdì 18 ottobre 2019, a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo tecumserviziallapersona@twtcert.it, pena la non validità dello stesso. 

Responsabile Unico del Procedimento   

Responsabile Ambito Amministrazione – Dr.ssa Paola Castelli  

Tel. 031.749378, fax 031.747282, e-mail p.castelli@tecumserviziallapersona.it 

Contatti:  

Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare Giorgio Pirolo al numero 

031.749378 oppure via e-mail all’indirizzo g.pirolo@tecumserviziallapersona.it. 
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Trattamento dati personali:  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti 

unicamente per  l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 

verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa europea esclusivamente per la predetta 

finalità. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del 

Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì 

obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di 

instaurare il rapporto contrattuale con l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona. Il 

trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 

supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 

679/16.   

Il Titolare del Trattamento dei dati è Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona nella figura 

del rappresentante legale. I Responsabili del Trattamento dei dati sono il Direttore, dr. Giorgio 

Gariboldi, e il Responsabile Ambito Amministrazione, dr.ssa Paola Castelli. L’elenco aggiornato 

dei Sub-Responsabili e degli Incaricati autorizzati al trattamento è custodito presso la sede 

dell’Azienda. Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l’Avv. 

Papa Abdoulaye Mbodj. 

 

 

Mariano Comense, 10 ottobre 2019 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr.ssa Paola Castelli 
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