
 

 

Prot. 4738 

 

Indagine di mercato per l’individuazione di un operatore economico per 
l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione hardware/software. 

Periodo 2019 – 2021 

 

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

all’individuazione di un operatore economico al quale affidare il servizio di assistenza e 

manutenzione hardware/software, per il triennio 2019 – 2021. 

L’avviso non indice alcuna procedura di gara, ma ha come unico scopo l’analisi del mercato e il 

confronto tra operatori economici interessati all’eventuale affidamento del servizio. 
 

Allo scopo dell’indagine esplorativa di mercato, si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Stazione appaltante   

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, che opera anche come TECUM Servizi alla 

Persona, sita a Mariano Comense (CO) in via E. d’Adda 17. 

2. Descrizione del servizio   

Le prestazioni oggetto del servizio riguardano l’assistenza tecnica per le apparecchiature e 

le infrastrutture informatiche di proprietà dell’Azienda, e nello specifico: 

- assistenza via e-mail, telefonica e remota per problemi tecnici, dubbi o chiarimenti 

sulla funzionalità di server, pc client e tablet; 

- monitoraggio costante on line del server; 

- assistenza, manutenzione ed aggiornamenti Firewall; 

- assistenza, manutenzione ed aggiornamenti NAS; 

- backup dati giornaliero e settimanale su Hard-disk, NAS (in rete) e online. 

 Si quantifica il servizio in: 

- pacchetto annuale a forfait per assistenza remota, telefonica e via e-mail, compreso 

monitoraggio on-line del server ed attività di backup; 

- pacchetto 15 ore, a scalare, per gli interventi presso la sede aziendale. 
 

     Alla data odierna le infrastrutture aziendali sono: 

- n.1 PC Server; 

- n.22 pc desktop/notebook; 

- n.5 tablet; 

- n.1 NAS; 

- n.2 Hard-disk esterni. 

3. CPV  

72253000-3 - Servizi di assistenza informatica e di supporto 

4. Durata contratto  

01.01.2019 – 31.12.2021 

5. Valore massimo dell’iniziativa   

Valore complessivo stimato per il triennio di riferimento euro 5.700,00 (IVA esclusa) 

6. Responsabile Unico del Procedimento   

Responsabile Ambito Amministrazione – Dr.ssa Paola Castelli. Tel. 031.749378, fax 

031.747282, e-mail p.castelli@tecumserviziallapersona.it  
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7. Requisiti 

Requisiti di carattere generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016):  

Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, pena 

l'esclusione. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016): 

Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.  

I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in 

uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. 

Si precisa che in fase di indagine di mercato gli operatori economici non dovranno 

produrre alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 

8. Modalità e criterio di aggiudicazione  

L’eventuale successiva aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione degli operatori 

economici individuati tramite la presente indagine di mercato. 

9. Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse  

Le candidature, corredate di offerta economica per il triennio 2019 – 2021, dovranno 

essere trasmesse entro le ore 18.00 del giorno giovedì 20 dicembre 2018, a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo tecumserviziallapersona@twtcert.it. Le candidature 

pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

10. 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 misure minime 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. 

11. Pubblicazione avviso  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all’Albo pretorio on-line dell’Azienda 

(www.tecumserviziallapersona.it). 

12. Contatti  

Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare l’Azienda al  numero 031.749378 

oppure via e-mail all’indirizzo info@tecumserviziallapersona.it. 

 

Mariano Comense, 14 dicembre 2018      

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Dr.ssa Paola Castelli 
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