
Data Pubblicazione dell’Avviso: 14/12/2018

Oggetto: Avviso per l'acquisizione (tramite mepa) di una piattaforma hardware/software
finalizzata alla erogazione di servizi di desktop remoto

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 e installazione 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 negoziata
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 negoziata verrà svolta tramite RDO di MEPA su portale Consip.

Art. 1 – Quadro normativo

La Legge Regionale 45/2017 art  54 ha stabilito tempi  e modalità  del  trasferimento del  personale
dipendente  delle  Province  e  della  Città  Metropolitana  di  Venezia  impiegato  presso  i  Centri  per
l'Impiego nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro.
Veneto  Lavoro  ha  quindi  avviato  un  procedimento  di  riorganizzazione  strutturale  conseguente
alll’incremento del proprio personale dipendente dalle attuali 40 a circa 450 unità, dislocate nelle 44
sedi periferiche (Centri per l’impiego, Uffici di ambito territoriali, ecc.) e nella sede centrale di Venezia-
Mestre

Si rende pertanto necessario attuare una serie di interventi tecnologici evolutivi atti ad ristrutturare e/o
adeguare in  termini  infrastrutturali,  funzionali  e  gestionali  i  servizi  informatici  propri  del  cosiddetto
Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV), nell'ottica delle nuove esigenze di fruibilità decentrata.
Veneto Lavoro ha aderito, mediante apposita convenzione, alla DGR 532 del 30/04/2018 avente per
oggetto:  Attuazione  "Agenda  Digitale  del  Veneto  2017-2020".  Progetto  di  Convergenza  delle
Infrastrutture Informatiche per la definizione di un programma di ottimizzazione dei Sistemi Informativi
regionali. DGR n. 1299 del 16/08/2016, DGR n. 1508 del 26/09/2016 e DGR n. 978 del 27/06/2017.
Approvazione  schema di  Convenzione,  con  la  quale  si  impegna  a  sviluppare  e  implementare  le
proprie  architetture  informatiche  in  modo  coordinato  e  integrato  con  quelle  di  Direzione  Sistemi
Informativi di Regione del Veneto.
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Art. 2 - Stazione appaltante/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. 3 - Tipo di appalto

Fornitura e installazione di prodotti informatici

Codici CPV:  30210000-4

Appalto  rientra
nell'ambito  di
applicazione dell'AAP:

Si

Procedura  di
aggiudicazione:

Procedura  negoziata  con  aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  su  piattaforma  CONSIP  –  MePA  riservato  alle  imprese
nell’ambito  del  bando  “BENI”,  categoria  merceologica  “Informatica,
Elettronica,  Telecomunicazioni  e  Macchine  per  Ufficio“.  In  caso  di
presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di affidare il  servizio, previa trattativa diretta con l’unico
operatore economico interessato 

Art. 4 – Oggetto dell'appalto

Veneto Lavoro intende dotarsi di una piattaforma tecnologica per l'erogazione di desktop virtuali ai
propri dipendenti distribuiti presso i Centri per l'Impiego regionali e a tendere anche per quelli  presenti
presso la sede centrale.
In forza della Convenzione di Convergenza sopra menzionata, la soluzione tecnologica individuata per
implementare quanto indicato si fonda sull'utilizzo di nodi  NUTANIX con software di virtualizzazione
CITRIX in estensione di una analoga infrastruttura già presente presso il data center di Regione dei
Veneto, per un totale di 450 utenti.
Più in dettaglio le attività previste sono le seguenti:
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1. fornitura  di  nr  3  nodi  NUTANIX  di  classe  3000,  con  hypervisor  AHV,  opportunamente
dimensionati

2. fornitura di licenze CITRIX per un totale di 450 utenti
3. servizi di installazione, configurazione e conduzione
4. collaudo

La  sede  della  installazione  è  Direzione  Sistemi  Informativi  di  Regione  del  Veneto,  sito  in  Via
Pacinotti,4 Porto Marghera (VE).

Art. 5 - Importo presunto dell'appalto

L'importo presunto a base d'asta è pari a € 218.000 (duecentodiciottomila) oltre IVA.
Non sono previsti oneri per la sicurezza dato che l'appalto concerne l'installazione di apparecchiature
informatiche di dimensioni standard alimentate da tensione di rete standard.
L'appalto è finanziato con risorse proprie dell’amministrazione. 

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

Al fine di garantire il necessario livello di competenze tecniche e consulenziali, nonché l’accesso ai
servizi di supporto Nutanix e Citrix, l’offerente dovrà essere in possesso delle seguenti certificazioni:
• Nutanix Premier Reseller Partners
• Citrix Silver
Sono altresì richieste le seguenti certificazioni di tipo aziendale:
• ISO 9001
• ISO 27001

Art. 9 - Registrazione al Mercato Elettronico della PA

I  partecipanti  dovranno  essere  registrati  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  e
possedere l'abilitazione al bando oggetto della RDO sopra indicata

Art. 10 - Modalità e termini 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 (allegato A), entro e non oltre le ore 23.59 del 20-esimo giorno
successivo alla data di pubblicazione, considerando i giorni naturali e consecutivi.
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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 - 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
all’offerta al minor prezzo su piattaforma CONSIP – MePA riservato alle imprese nell’ambito del bando
“BENI”, categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio “.
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. 12 - Trattamento dei dati personali

I  dati  forniti  dai  soggetti  proponenti  verranno  trattati,  si  sensi  del  D.Lgs  n.  196  del  30/06/2003,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.

Art. 13 - Ulteriori informazioni

Con il presente avviso non è indetta alcuna gara.
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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. 

Art. 14 - 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 14/12/2018 
• sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Bandi  di  Gara  e  contratti;

http://www.venetolavoro.it/bandi-di-gara-e-contratti 
• sezione  Pubblicità  legale  sottosezione  Forniture  di  beni  e  servizi

http://www.venetolavoro.it/forniture-di-beni-e-servizi sottosezione Bandi di Gara e contratti 
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