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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Determina a contrarre e pubblicazione avviso di preinformazione per la
manifestazione di interesse relativa all'affidamento di una fornitura di prodotti
hardware e software   
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede la pubblicazione dell'avviso di preinformazione per rice
vere la richiesta da parte di imprese che intendono essere invitate ad una successiva pro
cedura ristretta, mediante procedura sul portale www.acquistinretepa.it,  per l'affidamento  
del servizio di fornitura di componenti hardware e prodotti software al fine di aggiornare e di  
ridisegnare l'architettura hardware e software di Veneto Lavoro.

IL DIRIGENTE U.O. SISTEMA INFORMATIVO LAVORO VENETO

Premesso che:

- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- la L.R. n. 3 del 13/03/2009 art. 13 assegna a Veneto Lavoro specialmente la funzione di 
assicurare le attività in materia di Sistema Informativo Lavoro del Veneto (SILV) definendo
ne gli ambiti, le modalità e le responsabilità di conduzione;

- Veneto Lavoro ha una propria infrastruttura informatica hardware e software, con la quale 
eroga sia servizi  per il  proprio personale e i  collaboratori  sia  servizi  destinati  agli  utenti 
esterni e tale infrastruttura è costituita da strumenti hardware fisici e virtuali e tali dotazioni 
strumentali informatiche sono indispensabili all’espletamento delle mansioni proprie del per
sonale dipendente.

Considerato che:
- l’infrastruttura di Veneto Lavoro, acquisita negli anni e risiedente presso la propria sede, è 
basata su componenti prodotti dalla Hewlett-Packard (HP): l’infrastruttura è modulare e sca
labile e realizza un ambiente tecnologico omogeneo composto in particolare da blade server 
della classe c7000 e storage server della classe P2000;

- per la parte centrale il sistema è composto da una architettura basata su elementi legati 
alla piattaforma Windows Small Business Server 2011 (Domain Controller e Active Directo
ry), su sistemi serventi (mailserver Microsoft Exchange 2007, file server, print server, voip 
server, database server, terminal server, application server jboss/tomca) alcuni su hardware 
fisico altri su ambiente virtualizzato Vmware Vsphere ) e da una infrastruttura hardware / 
software di tipo "Windows Terminal Services" gli utenti mediante "Thin Client" diskless e 
client RDP al terminal server distribuendo le applicazioni necessarie;

- molti dei sistemi hardware e software citati nel paragrafo precedente sono diventati obso
leti e non più in grado di garantire l'operatività di Veneto Lavoro e, in particolare, la compo
nente hardware è fuori manutenzione ed è antieconomico mantenerla mentre la componen
te software va aggiornata per garantirne l'efficienza e il funzionamento;



- l'U.O. SILV ha predisposto un progetto, disponibile agli atti, che rivede l'architettura com
plessiva, mantenendo/aggiornando le componenti Hardware e Software ancora utilizzabili e 
acquisendo nuove componenti e specificatamente:
 Mantenimento dell'attuale cestello HPE C7000 e relativi alimentatori, gruppi di raffred

damento e schede On Board Administrator
 Acquisizione di nr 2 HPE blade switch
 Mantenimento di 2 server HPE BL460C Gen9 già attualmente in esercizio da dedicare 

alla nuova infrastruttura vmware vsphere previa opportuna espansione della RAM
 Acquisizione di nr 1 server HPE BL460C Gen9 (da appaiare ai due Gen 9 precedenti) 

dotato di scheda di accelerazione NVMe per la virtualizzazione vmware vsphere
 Acquisizione di nr 3 server HPE BL460C Gen9 per l'installazione di Vmware Horizon 7 

(virtualizzazione del desktop) al momento privi di schede di accelerazione video
 Acquisizione del servizio di sssistenza con supporto on site per tre anni su tutto l'hard

ware installato sul Blade C7000 (compresi i componenti recuperati dall'attuale installa
zione)

 Acquisizione delle licenze Wmware Vsphere per la virtualizzazione server e desktop. 
La  soluzione  prevista  è  quella  di  coprire  il  periodo  di  assenza  di  supporto  (dal 
25/02/2017) e acquisire un ulteriore anno di SnS.

 Acquisizione delle licenze Wmware Horizon per la virtualizzazione desktop
 Acquisizione di un nuovo storage HPE iSCSI
 Riconfigurazione dell'attuale storage HPE P2000 iSCSI per funzionalità non critiche.
 Installazione di un nuovo Domain Controller/Active Directory su server windows 2016
 Acquisizione di una licenza Exchange server e relative CAL
 Acquisizione di una licenza Sql server e relative CAL
 Acquisizione di licenze MS Outlook aggiornate
 Acquisizione dei servizi di supporto specialistico per quanto riguarda:

o installazione della infrastruttura hardware
o installazione e migrazione dell'ambiente vmware vsphere
o installazione e configurazione dell'ambiente vmware horizon
o riconfigurazione dei servizi di backup (mediante HPE Dataprotector 9)
o installazione del server di posta e migrazione dall'attuale Microsoft Exchange Server 

2007 (SBS2011) e delle caselle di posta

- è necessario adeguare i sistemi hardware e software al fine di fornire al personale di Ve
neto Lavoro  strumenti  e  un ambiente  tecnologico,  dipendente  dai  sistemi serventi  dalla 
struttura informatica, che consenta loro di svolgere convenientemente le attività a assegna
te garantendo sicurezza e continuità di servizi;

- la scelta di tecnologie diverse da quelle attualmente in uso e basate su ambiente HP, Win
dows, Exchange e VMware non consentirebbe di salvaguardare gli investimenti finora effet
tuati comportando la sostituzione in parte o in tutto degli attuali apparati e con costi com
plessivi certamente superiori oltre a una perdita di know-how acquisito;

-  è indispensabile  ampliare le  infrastrutture aggiungendo modelli  di  apparati  identici  e/o 
omogenei mantenendo quindi il livello di integrazione e compatibilità tecnologico raggiunto 
garantito da prodotti della Società HP Italiana s.r.l.;

- è indispensabile aggiornare i sistemi software sia per la parte di virtualizzazione basata su 
Vmware, sia per la parte di dominio/mail basata su sistema Windows e Microsoft Exchange 
sia per la parte di remotizzazione del desktop in ambiente Vmware; 

- i partecipanti , al fine di garantire la riuscita del progetto, data la complessità, compatibilità 
e il grado di integrazione dello stesso , dovranno dimostrare di possedere almeno le se
guenti certificazioni:  ISO 9001, ISO 27001, Hewlett  Packard Enterprise Platinum Partner 
(Specialista Converged Infrastructure), Microsoft Silver Partner (con competenze in data



center) e VMware Professional Solution Partner (con competenze in Server e Desktop vir
tualization);

- Veneto Lavoro intende pubblicare un avviso finalizzato a ricevere la richiesta da parte di 
imprese che intendono essere invitate ad una successiva procedura per l’affidamento dello 
svolgimento del servizio di fornitura sopra citato che siano in possesso dei requisiti richia
mati nell’avviso stesso, così come previsto dall’art. 216 c. 9 del D.Lgs. 50/2016;

- Veneto Lavoro intende inoltre procedere invitando i soggetti ritenuti idonei ad una negozia
zione che si svolgerà tramite richiesta di offerta (RdO) attivata sul portale www.acquistinre
tepa.it  del  Mercato elettronico della  Pubblica Amministrazione (MEPA) con procedura ri
stretta e aggiudicazione al minor prezzo, in caso di presentazione di una sola manifestazio
ne di interesse, di trattativa diretta con l’unico operatore economico interessato su piattafor
ma CONSIP – MePA riservato alla convenzione ICT2009;

- Veneto Lavoro ricorrerà al criterio di aggiudicazione al minor prezzo, come previsto dal
l'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto si tratta di prodotti con caratteristiche stan
dardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato; 

- Veneto Lavoro si riserva di ridurre il termine minimo di presentazione delle offerte a 10 
giorni ai sensi dell’art 61 comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'avviso di preinfor
mazione contiene tutte le informazioni di cui all’allegato XIV, Parte I, lettera B, sezione B.1 e 
B.2 del medesimo D.Lgs..

Visto:

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- il decreto direttoriale n.113 del 31/10/2016 relativo al contratto dei dirigenti e al conferi
mento degli incarichi;

- l'art. 11 del Regolamento di organizzazione con cui si stabilisce che ai dirigenti competo
no, oltre alle funzioni gestionali dell’Area, le altre funzioni attribuite dal Direttore;

- l’art. 57 del Regolamento contabile di Veneto Lavoro che determina le procedure contrat
tuali in attuazione della vigente normativa comunitaria e nazionale;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, 
in particolare:

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stima

to degli appalti;
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’articolo 63, sul sistema della procedura negoziata;
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;



- che, ai sensi dell’art 217 del d.lgs 50/2016 è stato abrogato il d.lgs. 163/2006 e che sono 
stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in econo
mia e quindi non risulta applicabile il regolamento contabile dell’ente;

- che non è ancora vigente il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto dal
l’articolo 38 del d.lgs 50/2016;

- che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appal
tanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, 
ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo 
degli strumenti telematici quali il ricorso al MePA;

- il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi
smi”;

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia 
di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e inte
grative;

- il Decreto Legge n. 95 del 6/7/2012, convertito con Legge n. 135 del 7/8/2012 in materia di 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

- la Legge n. 208 del 28/12/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio plu
riennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

- la Legge n. 232 del 11/12/2016 “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017); 

-  il  bilancio  di  previsione  2017  –  2019,  adottato  con  decreto  direttoriale  n.  134  del 
13/12/2016, approvato dalla Giunta Regionale n. 264/CA del 30/12/2016.

DETERMINA

- di approvare l’avviso di preinformazione allegato alla presente determinazione che ne è 
parte integrante;

- di individuare un unico lotto di acquisto a motivo di quanto indicato in premessa e alla 
complessità, compatibilità e integrazione dei vari elementi del progetto di evoluzione secon
do quanto riportato in narrativa;

- aggiudicare l’appalto attraverso procedimento su piattaforma CONSIP mediante una pro
cedura ristretta o, in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, di tratta
tiva diretta con l’unico operatore economico interessato, senza ulteriore pubblicazione di un 
avviso di indizione di gara ai sensi dell’ art 59 comma 5 e dell’art. 70 comma 2 del D.Lgs 
50/2016;

- di pubblicare l’avviso di preinformazione allegato alla presente determina sul sito istituzio
nale di Veneto Lavoro sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di Gara e 
contratti e sezione Pubblicità legale sottosezione Forniture di beni e servizi sottosezione 
Bandi di Gara e contratti.

Il Dirigente
U.O. Sistema Informativo Lavoro Veneto

Giuseppe Cavalletto
(firma digitale)

Allegato 1 – Avviso di preinformazione per la manifestazione di interesse



Data Pubblicazione dell’Avviso 04/08/2017

Oggetto: Avviso di preinformazione avviso di preinformazione valido per l'indizione 
della  gara,  mediante  procedura  ristretta  sul  portale  
www.acquistinretepa.it,  per  l'  affidamento  della  fornitura di  componenti  
hardware  e  prodotti  software  al  fine  di  aggiornare  e  di  ridisegnare  
l'architettura hardware e software di Veneto Lavoro

Allegato XIV parte I lett A, B, B1, B2
Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali

(allegato V dir. 24; allegato VI, X, XI, XII e XVIII dir. 25)

Veneto Lavoro intende valutare  l’affidamento  a  ditte  esterne di  una fornitura di  prodotti 
hardware e software. La fornitura sarà effettuata con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 
lett.  b)  del  D.lgs  50/2016  e  al  regolamento  contabile  dell’Ente  mediante  procedura 
concorsuale, denominata RDO in MEPA www.acquistinretepa.it..

La  fornitura  riguarderà  l'acquisto  di  componenti  hardware  e  prodotti  software  al  fine  di 
aggiornare e di ridisegnare l'architettura hardware e software di Veneto Lavoro

L’avviso  è  finalizzato  a  ricevere  la  richiesta  da parte  di  imprese  che intendono  essere 
invitate ad una successiva procedura ristretta per l’affidamento relativo all'acquisto della 
fornitura sopra citata e nel rispetto dei requisiti sotto indicati, così come previsto dall’art. 216 
c. 9 del D.Lgs. 50/2016.

La procedura ristretta verrà svolta tramite RDO di MEPA su portale Consip nell’ambito del 
Bando attivo “ICT 2009” e pertanto è riservato alle imprese registrate al mercato elettronico 
di Consip e che hanno aderito all’iniziativa citata.

Art. 0 Stazione appaltatante/amministrazione aggiudicatrice

Nome: Veneto Lavoro;
Indirizzo: via Ca’ Marcello, 67/b; Venezia Mestre (VE);
Telefono, mail: +390412919311, mail.lavoro@venetolavoro.it;
Indirizzo PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it
Indirizzo Internet del «profilo di committente»: www.venetolavoro.it
Codice NUTS: ITD35
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione subcentrale - Ente strumentale 
della Regione del Veneto;
Principale  attività  esercitata:  Assicura  le  attività  in  materia  di  sistema informativo  del 
lavoro del Veneto (SILV) e provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato e delle 
politiche del lavoro

Art. 1 Tipo di appalto

Fornitura di componenti hardware e prodotti software
Codici CPV: 30200000-1
Appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP: SI’

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.venetolavoro.it/
mailto:mail.lavoro@venetolavoro.it


Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta con aggiudicazione al minor prezzo su 
piattaforma CONSIP – MePA riservato alla convenzione ICT2009.

Art. 2 Oggetto dell’appalto

Acquisto  di  componenti  hardware  e  software volti  a  realizzare  una  complessiva 
riprogettazione  dell'intero  parco  hardware  e  software  di  Veneto  Lavoro,  a  causa 
dell'obsolescenza  delle  componenti  server  e  dell'assenza  dei  relativi  servizi  di 
manutenzione. In particolare si prevede un intervento per:
 Mantenimento dell'attuale enclosure HPE C7000 con i 6 alimentatori, i 10 gruppi di raf-

freddamento e le due schede On Board Administrator. Le caratteristiche di questi com-
ponenti sono riportate in appendice.

 Dismissione degli attuali server B460C Gen1, delle due lame HP StorageWorks SB40c e 
dei quattro moduli passthrou

 Acquisizione di nr 2 HPE blade switch
 Mantenimento di 2 server HPE BL460C Gen9 dual processort esa core già attualmente 

in esercizio da dedicare alla nuova infrastruttura vmware vsphere (virtualizzazione ser-
ver), previa opportuna espansione della RAM

 Acquisizione di nr 1 server HPE BL460C Gen9 (da appaiare ai due Gen 9 precedenti) 
dotato di scheda di accelerazione NVMe per vmware vsphere (virtualizzazione server)

 Acquisizione di nr 3 server HPE BL460C Gen9 per l'installazione di Vmware Horizon 7 
(virtualizzazione del desktop) al momento privi di schede di accelerazione video

 Assistenza con supporto on site NBD per tre anni su tutto l'hardware installato sul HPE 
Blade C7000 (compresi i componenti recuperati dall'attuale installazione sopra descritti)

 Acquisizione delle licenze Wmware Vsphere per la virtualizzazione lato server. La solu-
zione prevista è quella di coprire il periodo di assenza di supporto (dal 25/02/2017) e ac-
quisire il supporto per ulteriori 3 anni.

 Acquisizione delle licenze Wmware Horizon e Microsoft VDA per la virtualizzazione lato 
desktop

 Acquisizione di un nuovo storage HPE iSCSI
 Riconfigurazione dell'attuale storage HPE P2000 iSCSI per funzionalità non critiche.
 Installazione di un nuovo Domain Controller/Active Directory su server windows 2016
 Acquisizione di una licenza MS Exchange 2016 server e relative CAL
 Acquisizione di una licenza Sql server e relative CAL
 Acquisizione di licenze MS Outlook aggiornate
 Acquisizione dei servizi di supporto specialistico per quanto riguarda:

o installazione e configurazione della infrastruttura hardware (Blade, Storage)
o installazione dell'ambiente Vmware Vsphere in contesto di Alta Affidabilità compren-

dendo la migrazione delle attuali macchine virtuali su esxi 5 (totale 15)
o installazione e configurazione dell'ambiente Vmware Horizon in contesto di Alta Affi-

dabilità (HA)
o riconfigurazione dei servizi di backup (mediante HPE Dataprotector 9 preesistente)
o installazione del server MS Exchange 2016 e migrazione dall'attuale MS Exchange 

server 2007 (SBS2011) delle caselle di posta (circa 50 caselle utente e altrettante ca-
selle di servizio

o installazione di SqlServer 2016 e migrazione dei database (totale 10) dall'attuale Sql-
Server 2005

I prodotti e i relativi codici saranno meglio specificati nei documenti della negoziazione 



Art. 3 Importo presunto dell’appalto

L'importo presunto dell'appalto  è pari  ad  Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00) 
oltre IVA in un unico lotto oltre IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 1.000,00 
(mille/00) oltre IVA.

Art. 4 Termini ultimi per la ricezione delle manifestazione di interesse e termini per la 
consegna dei prodotti/servizi

Le manifestazioni  di  interesse dovranno pervenire entro il  35esimo giorno dalla  data di 
pubblicazione  del  presente  avviso.  Il  tempo  massimo  per  il  completamento  dei 
prodotti/servizi   non potrà essere superiore a giorni  60 (sessanta) naturali  e consecutivi 
dalla data di aggiudicazione e comunque non oltre il 31/12/2017.

Art. 5 Procedura di aggiudicazione

La Negoziazione si svolgerà tramite richiesta di offerta attivata nel Mercato elettronico della 
Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  sul  portale  www.acquistinretepa.it  con  procedura 
negoziata e aggiudicazione al minor prezzo su piattaforma CONSIP – MePA riservato alla 
convenzione ICT2009
La gara sarà aggiudicata, da apposita commissione, adottando il criterio del minor prezzo ai 
sensi  dell'art.  95,  comma 4 del  D.lgs  18  aprile  2016,  n.  50,  sulla  base  dei  criteri  che 
verranno successivamente resi noti mediante la documentazione allegata alla RDO, che 
sarà inviata alle imprese interessate, ritenute idonee.

Art. 6 Requisiti di idoneità professionale

Essere  regolarmente  iscritti  al  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede, per 
attività identiche o analoghe a quelle oggetto della gara.

Art. 7 Requisiti di Carattere Generale

Insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Igs. n.50 del 2016.
Insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Igs. n.165 del 
2001.

Art. 8 Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica

I partecipanti dovranno dimostrare di possedere le seguenti certificazioni:
 ISO 9001
 ISO 27001
 Hewlett Packard Enterprise Platinum Partner (Specialista Converged Infrastructure)
 Microsoft Silver Partner (con competenze in datacenter)
 VMware Professional Solution Partner (con competenze in Server e Desktop virtualiza-

tion)



Art. 9 Registrazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Essere  registrati  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  e  possedere 
l'abilitazione al bando oggetto della RDO sopra indicato.

Art. 10 Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Il  Responsabile  del  Procedimento  relativo  al  servizio  è  il  Dirigente  della  U.O.  Sistema 
Informativo Lavoro Veneto.
Gli  operatori  economici  interessati,  sono  invitati  a  presentare  la  manifestazione  per  la 
suddetta  procedura  a  mezzo  PEC  alla  stazione  appaltante,  utilizzando  fac-simile  di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in allegato, entro e non oltre le ore 
23.59 del  35-esimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione,  considerando  i  giorni 
naturali e consecutivi.
Non saranno accettate le richiesta pervenute oltre il suddetto termine.
Tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.
La  richiesta  deve  essere  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  legale  rappresentante  del 
concorrente,  la  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.
Si precisa che:
a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento 
o consorzio;

b) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e  di 

soggettività giuridica, ai sensi dell'art: 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, la domanda di 
partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dall'operatore  economico  che  riveste  le 
funzioni di organo comune;

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività  giuridica  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4-quater,  del  predetto  d.l.  10 
febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta 
dall'impresa  che  riveste  le  funzioni  di  organo  comune  nonché  da  ognuna  delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti 
di  qualificazione  richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  domanda  di 
partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'impresa 
aderente  alla  rete  che  riveste  la  qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di 
partecipazione  nelle  forme  del  raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Art. 11 Ulteriori informazioni

Con il presente avviso non è indetta alcuna gara.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per l'Ente che si 
riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura ristretta, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
eccezione o pretesa alcuna.



Resta inteso che la richiesta non costituisce prova del possesso dei requisiti,  che dovrà 
essere dichiarata dall'interessato e accertata dall'Ente in sede di procedura di affidamento.
Nel caso di presentazione di una sola richiesta, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alle 
ulteriori fasi della procedura di affidamento diretto con l'unico partecipante.

Art 12 Trattamento dei dati personali

I concorrenti alla procedura dovranno essere in possesso delle condizioni previste dall’art. 
80 del D.lgs. n. 50/2016 oltre che dei seguenti requisiti  ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 
50/2016.

Art. 13 Procedure di ricorso

Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto  –  Palazzo  Gussoni  —  Cannaregio 
2277/2278 –  30121 Venezia  ITALIA.  Telefono:  +39 0412403911  Fax:  +39 0412403940 
Posta elettronica: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it

pubblicazione sul sito di Veneto  Lavoro 04/08/2017
- sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di Gara e contratti;
http://www.venetolavoro.it/bandi-di-gara-e-contratti
e
- sezione Pubblicità legale sottosezione Forniture di beni e servizi
http://www.venetolavoro.it/forniture-di-beni-e-servizi sottosezione Bandi di Gara e contratti

http://www.venetolavoro.it/forniture-di-beni-e-servizi
http://www.venetolavoro.it/bandi-di-gara-e-contratti
mailto:tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI RICHIESTA DI INVITO

La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa 

Spett. le Veneto Lavoro
 PEC: protocollo@pec..venetolavoro.it
All'attenzione del Dirigente U.O. Sistema 
Informativo   Lavoro

Procedura ristretta, ai sensi degli art. 35, comma l, lett. cl, 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 18 
aprile 2016, n. 50, tramite RDO (Richiesta di Offerta) attivata nel Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) Criterio: minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del 
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

BANDO OGGETTO DELLA RDO

"lCT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" 
AFFIDAMENTO  DI UNA FORNITURA DI 

COMPONENTI HARDWARE E PRODOTTI SOFTWARE 

Il sottoscritto ____________________ Codice Fiscale _________ nato il ______ a 
________________ in qualità di ___________dell'impresa _______________________ 
con sede legale in _________ Via ______________ n. CAP. ___ con sede operativa in Via 
______________ n. CAP. ___ Tel. n. _________ Fax n. Indirizzo PEC: ____________ 
Partita IVA n._____________ Codice Fiscale ________________ 

chiede
di essere invitato alla procedura in oggetto qualificandosi come: 

 Impresa singola; 
 Raggruppamento temporaneo di imprese; 
 Consorzio ordinario; 
 Consorzio stabile; 
 Altra tipologia di impresa (specificare la tipologia) ______________ 

tal fine specifica: la/le impresa/e mandataria/mandante del R.T.I./consorzio ordinario è/sono 
la seguente/I

DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE- 
RUOLO NEL R.T.I. 

SEDE LEGALE 

per cui il sottoscritto DICHIARA le seguenti quote:

IMPRESA QUOTA PARTECIPAZIONE 

Casella di controllo
Casella di controllo
Casella di controllo
Casella di controllo
Casella di controllo

mailto:protocollo@pec..venetolavoro.it


e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 recante il Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445 del 
2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1. (Requisiti di ordine professionale) 
- che  l'Impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  commercio, 

industria,  agricoltura  e artigianato  di:  ______________________________ per  la 
seguente attività: ______________________________

2. (Requisiti di ordine generale) 
- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50 del 

2016; 
- di non aver stipulato contratti o conferito incarichi, ai sensi dell'articolo 53, comma 

16-ter, del D.Igs. n.165 del 2001, nei tre anni antecedenti alla presentazione 
dell'istanza, a soggetti il cui rapporto di lavoro presso Veneto Lavoro sia cessato da 
meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli 
incarichi ed il cui rapporto di lavoro abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre 
anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti degli operatori 
medesimi

3. (Requisiti di ordine speciale) 
- Sono richieste le seguenti certificazioni “minime” da allegare in copia:

• ISO 9001
• ISO 27001
• Hewlett Packard Enterprise Platinum Partner (Specialista Converged Infrastructu-

re)
• Microsoft Silver Partner (con competenze in datacenter)
• VMware  Professional  Solution  Partner  (con  competenze  in  Server  e  Desktop 

virtualization)

4. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione relativamente ai soggetti di cui al  
precedente punto 3, in ragione dei ruoli dagli stessi svolti; 

5. che l'impresa è registrata al sistema MEPA ed è abilitata al bando "ICT 2009 - Prodotti  
e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" oggetto della RDO 

6. di indicare per le comunicazioni i seguenti recapiti: 
Indirizzo sede legale: _______________________ (obbligatorio) 
Indirizzo sede operativa: _______________________ (obbligatorio)
Telefono: ____________________________ 
PEC: ____________________________ (obbligatorio) 



7. di allegare le certificazioni richieste al punto 3

LUOGO E DATA FIRMA 

___________________ _________________________

Allegato: 
- Copia delle certificazioni richieste al punto 3 (Requisiti di ordine speciale).

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa tramite 
PEC



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 51  DEL 04/08/2017

OGGETTO: Determina a contrarre e pubblicazione avviso di preinformazione per la
manifestazione di interesse relativa all'affidamento di una fornitura di prodotti
hardware e software   .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
04/08/2017. 

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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