AVVISO DI PREINFORMAZIONE
Indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016, per la fornitura di una
Tape Library e relativo software di gestione, da effettuarsi tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sito nel portale “www.acquistinretepa”,
alla quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici iscritti al bando “BENI” per la
categoria merceologica “informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio” e al
bando “SERVIZI” per la categoria merceologica “Servizi per l'information & Communication
Technology”
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE è I.N.A.F.- ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA Osservatorio Astronomico di Trieste, via Tiepolo 11 -34143 TRIESTE
OGGETTO: Fornitura di una Tape Library e relativo software di gestione dalle seguenti
caratteristiche di base essenziali:
Hardware:
Capacità’ iniziale di 1.2 PB non compressi
Possibilità’ di espansione su singolo Rack superiori agli 8 PB
Tecnologia delle cassette: LTO-8
Sistema di check della qualità’ delle cassette adeguato allo spazio finale richiesto.
Software:
sistema software capace di gestire il flusso dati verso la tape library da più’ server distribuiti anche
geograficamente.
La base d’asta della procedura sarà di € 205.000,00 Iva esclusa, la fornitura dovrà essere
installata presso I.N.A.F.- Osservatorio Astronomico di Trieste, presso la sede principale del
Castello Basevi Via Tiepolo 11- 34143 TRIESTE
Finanziamento dell’appalto- FU.OB. 1.05.01.24.08 progetto Archivi -IA2 - CUP C91I18001490005
Il presente avviso di preinformazione viene pubblicato per 35 giorni sui seguenti siti web:
•
•
•

sul sito web dell’I.N.A.F.- ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA all’indirizzo
www.inaf.it;
sul sito web di I.N.A.F.- Osservatorio Astronomico di Trieste all’indirizzo www.oats.inaf.it;
sul
sito
del
Ministero
delle
Infrastrutture
e
dei
Trasporti
all’indirizzo
www.serviziocontrattipubblici.it;

Forma di partecipazione:
Potranno partecipare alla procedura di gara gli operatori economici, come definiti dall’art. 3,
comma 1, lettera p), di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 che risultano iscritti agli
elenchi del MePA al Bando “BENI-” per la categoria merceologica “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio” e al BANDO “SERVIZI” per la categoria merceologica
“Servizi per l'Information & Communication Technology” al momento dell’avvio dellaRDO
(Richiesta di Offerta sul Mepa) e che abbiano conseguito le abilitazioni necessarie all’inserimento
delle offerte.
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Requisiti richiesti :
a) Requisiti di ordine generale: - iscrizione alla CCIAA per il settore oggetto della gara; - assenza di
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di pubblici appalti, con
conseguente divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, in particolare delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016; in caso di partecipazione alla gara in RTI o Consorzio
o gruppo, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuno dei componenti il
raggruppamento/consorzio/gruppo;
Procedura di aggiudicazione: sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa – miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016.
Data prevista di avvio della procedura aperta sul Mepa: 7 gennaio 2019
Responsabile del procedimento: dott. Riccardo Smareglia
Per informazioni complementari rivolgersi a:
Ufficio contratti INAF- Osservatorio Astronomico di Trieste contratti.oats@inaf.it (dott.ssa Giulia
Manca tel. 0403199215) o direttamente al Responsabile Unico del Procedimento dott. Riccardo
Smareglia all’indirizzo e-mail riccardo.smareglia@inaf.it
Data di pubblicazione del presente avviso 26 novembre 2018
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