
INDAGINE DI MERCATO relativo alla procedura negoziata senza previa pub-
blicazione di un bando ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) per affidamento
della fornitura di un NAS del produttore Synology mod. RS3614RPXS 

Ente Appaltante: Comune di Firenze -  Direzione Sistemi Informativi

E' intenzione del Comune di Firenze – Direzione Sistemi Informativi promuovere una
procedura  negoziata   senza previa pubblicazione di un bando di gara    ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. b) tramite il ricorso al Mepa (Mercato Elettronico della
Pubblica  Amministrazione)  per  l'affidamento  della  fornitura  di  un  NAS  del
produttore Synology modello RS3614RPXS.

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici per la
partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara in oggetto.
La stazione appaltante deve invitare almeno cinque operatori economici nel rispetto
di  un  criterio   di  rotazione  negli  inviti.  Pertanto  la  richiesta  di  partecipazione  in
quanto tale non dà luogo a nessun obbligo di invito del singolo operatore economico
da parte della stazione appaltante.

Le imprese interessate devono essere obbligatoriamente rivenditore o partner ufficiale
e autorizzato per commercializzare i prodotti di marca Synology e abilitate ad operare
sul Me.Pa (Mercato elettronico della pubblica Amministrazione)
 
Eventuali richieste di partecipazione possono essere  inviate entro e non oltre le ore
20.00 del  22/8/2016  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
direzione.sistemiinformativ@pec.comune.fi.it.  Richieste  pervenute oltre il  succitato
termine non verranno tenute in considerazione.
Al fine della  richiesta di partecipazione dovrà essere compilata la dichiarazione (resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) e digitalmente sottoscritta di possedere i requi-
siti tecnici sopra specificati secondo lo schema allegato al presente avviso.

 
Responsabile del procedimento: Luca Bertelli
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE  DI UN
BANDO DI GARA  per l'affidamento  della fornitura di un NAS del produttore

Synology mod. RS3614RPXS 

D.lgs.50/2016 art.36 comma 2 lett.b  

Manifestazione di interesse

Il sottoscritto ..........................................…………………………………… in qualità
di  LEGALE  RAPPRESENTANTE  dell'Operatore  economico
……………………………………………………………...   
con  sede  in  ..............................................………….  CAP…………..
Città…………………………………..….
telefono………………………………  e-
mail…………………………………………….. pec…………………….
Eventuale domicilio  .....................................................................................

 COMUNICA

Di essere essere interessato a  partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblica-
zione di un bando di gara avente per oggetto la fornitura di un NAS del produttore Syno-
logy mod. RS3614RPXS di cui all’Avviso di Indagine di Mercato pubblicato in data …..
sul profilo del committente del Comune di Firenze; 

SI IMPEGNA:

a  comunicare  tempestivamente  all’indirizzo
direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it ogni  variazione  sopravvenuta  circa
l’indirizzo sopra indicato a cui ricevere le comunicazioni;

DICHIARA 

A tal fine, nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm.  e con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipo-
tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere abilitato ad operare
sul Me.Pa e di possedere tutti i requisiti richiesti dal suddetto avviso. 

Il rappresentante legale
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