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INDAGINE DI MERCATO 

 
AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FUNZIONALI 
ALL’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ di INSTALLAZIONE RACK DATI E 
NUOVE LINEE DATI CAT. 6 PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI 
VENEZIA. 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare 
l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
c. 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, previa manifestazione d’interesse, per la 
fornitura e posa in opera di un rack dati e nuove linee dati cat. 6 presso la 
sede dell’ordine dei medici di Venezia. 
La presente indagine di mercato è finalizzata a favorire la partecipazione 
e la consultazione del maggior numero di operatori economici alla 
procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 
Oggetto dell’affidamento: 

 fornitura e installazione Rack dati 

 fornitura e installazione Patch pannel 

 fornitura e installazione prese dati 

 fornitura e installazione linee dati con cavo cat. 6 per collegamento 
alla rete di tutte le postazioni informatiche dell’ente. 

Sarà richiesto sopralluogo obbligatorio. 
Durata di esecuzione della fornitura: 15 gg. lavorativi dal momento 
dell’aggiudicazione. 
Importo a base di gara: € 10.000,00=, I.V.A. esclusa. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lett. c) del D. Lgs. 50/2016 sull’importo posto a base d’asta dalla Stazione 
Appaltante. 
Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla procedura per 
l’affidamento del servizio di cui alla presente manifestazione d’interesse, 
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gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs, che non abbiano motivi 
di esclusione in base a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: entro le 
ore 12.00 del 11/5/2018. 
Come manifestare l’interesse a partecipare 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire 
via PEC all’indirizzo segreteria@pec.omceove.it utilizzando l’allegata 
modulistica firmata dal legale rappresentante della Ditta o da chi ha 
comprovati poteri di firma. 
A ciascun partecipante sarà comunicato tramite posta elettronica 
certificata il numero di protocollo attribuito alla propria manifestazione di 
interesse (si prega di allegare documento di identità). 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive prevenute dopo 
la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso. 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’Ordine e 
non comporta alcun obbligo specifico a corrispondere alcun compenso ai 
candidati a qualsiasi ragione per la candidatura formulata. 
Tutte le candidature inviate saranno invitate a partecipare alla 
procedura con comunicazione che sarà trasmessa via PEC.  
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Carla Carli. 
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli 
operatori economici interessati NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, 
PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse, secondo il 
modello allegato al presente avviso. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
www.ordinemedicivenezia.it. Nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” alla voce “ Bandi di gare e contratti”, Manifestazioni di 
interesse” per un periodo di 15 giorni. 
 
Venezia-Mestre 24.04.2018 
        Il Presidente 
          (dott. Giovanni Leoni) 
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