
Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Information Technology

INDAGINE DI MERCATO CONOSCITIVA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
POTENZIALI  OPERATORI  ECONOMICI  INTERESSATI  ALL’AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che: 
-  con  il  presente  avviso  non  è  posta  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale,  para
concorsuale, di gara d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente un’indagine di
mercato conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici eventualmente da
consultare per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- la pubblicazione del suddetto avviso non comporta per l’Amministrazione Comunale alcun
obbligo  specifico  o  di  attribuzione  di  eventuali  incarichi;  né  alcun  diritto  dei  soggetti
interessati  alla  formulazione  di  una presentazione,  a  qualsivoglia  prestazione  da  parte
dell’Amministrazione  stessa.  In  particolare  l’Amministrazione Comunale  non è tenuta a
corrispondere  alcun  compenso  ai  candidati,  per  qualsiasi  titolo  o  ragione,  per  la
candidatura formulata;
 
-  l’Amministrazione  Comunale,  a  seguito  di  successivo  invito  alla  formulazione  di
un’offerta,  da  parte  degli  operatori  economici  candidatisi  per  la  presente  indagine,  si
riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
venga ritenuta idonea. In particolare, il Comune non è tenuto a corrispondere compenso
alcuno ai candidati, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate;
 
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la
procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e qualunque
sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine
possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

RENDE NOTO 

Che  questa  Amministrazione  intende  procedere  ad  un  indagine  di  mercato  finalizzata
all’individuazione di potenziali operatori economici interessati all’affidamento del servizio di
Assistenza informatica e supporto nella gestione del Sistema Informatico Comunale. 



Alla conclusione dell’indagine di mercato, si procederà ad invitare gli operatori economici 
che hanno manifestato interesse all’affidamento del servizio, per la successiva elezione 
secondo la procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016 secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a del 
medesimo Dlgs n. 50/2016 mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO PER IL QUALE SI EFFETTUA L’INDAGINE DI MERCATO
CONOSCITIVA 

Il servizio comprende le attività sotto elencate:

L’elenco  è  comunque indicativo  e non esaustivo,  in  ragione  del  rapido  evolversi  della
normativa, delle tecnologiche e delle nuove funzioni che vengono richieste agli Enti Locali. 
Gli  interventi  si  riferiscono  a  tutte  le  componenti  del  sistema  informatico  comunale:
macchine server, postazioni di lavoro (PC), apparati di rete, firewall, stampanti, scanner
ecc. 
- SUPPORTO ALL’UTENZA 
- ASSISTENZA SOFTWARE 
- ASSISTENZA SISTEMICA 
- SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
- ATTIVITA’ DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO
- ATTIVITA’ DI SUPPORTO PROGETTUALE IN CONFORMITA’  AL QUADRO NORMATIVO
VIGENTE 

SPECIFICHE PROBLEMATICHE DELL’ENTE LOCALE 

Installazione, gestione, mantenimento, aggiornamento di software forniti da altre 
amministrazioni.

Per quanto concerne le attività inerenti l’hardware la Società non dovrà fornire i pezzi 
hardware di ricambio, i quali saranno forniti dai fornitori dell’Ente in caso di attrezzature 
sotto garanzia e dall’Ente stesso per tutte le altre attrezzature.
 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui, che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a. Assenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

b. Essere in possesso di partita IVA.

c. Possesso di Certificazione ISO 9001:2008 in corso di validità, il cui oggetto sia 
inerente il tipo di servizio richiesto.



d. Possesso di Certificazione ISO 20000: 20011 in corso di validità.

e. Certificazioni personali conseguite dai dipendenti:

- Microsoft Certified Solutions Associate: Windows (MCSA - Windows)

- Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server (MCSA - Windows Server)

- Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server, Network Infrastructure,
  Configuration (MCTS - Windows Server, Network Infrastructure, Configuration)

- Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server, Active Directory, 
Configuration (MCTS - Windows Server, Active Directory, Configuration)

- Microsoft Certified Solution Expert: Cloud Platform and Infrasctructure (MCSE - Cloud 
Platform and Infrasctructure)

- Microsoft Certified Professional (MCP)

- Veeam Sales Professional VMSP

- Veeam Techical Sales Professional VMTSP

- VMWare VCA-DCV – VMWare Cerfified Associare Data Center Virtualization

- ITIL V3 Foundation

- PMP Professional

- LEAD AUDITOR ISO/IEC 27001:2013

- CISCO – CCNA Routing & Switching

- LINUX – LPIC-1

- Attestato di Privacy Officer e Consulente della Privacy   

f. Aver svolto negli ultimi 5 (cinque) anni servizi analoghi di assistenza e gestione di 
sistemi informativi comunali almeno in 3 Comuni con popolazione non superiore ai 
50.000 abitanti, di cui almeno 2 con popolazione superiore ai 10.000 abitanti 

g. Non essere un soggetto controllato da un produttore o rivenditore di applicativi 
proprietari per la gestione dei servizi comunali; 

h. Non avere partecipazioni in società produttrici o rivenditrici di applicativi proprietari 
per la gestione dei servizi comunali. 

i. Aver redatto almeno nr. 5 Manuali di Gestione del Protocollo informatico con 
approvazione formale della Soprintendenza Archivistica Lombardia.

j. Aver redatto almeno nr. 5 Studi di fattibilità continuità operativa e disaster recovery
con approvazione formale da parte di AGID.



 Si precisa, che i requisiti indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un 
operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, considerato che la 
fornitura di cui trattasi è direttamente connessa alla erogazione dei servizi comunali ed alla
continuità operativa degli stessi, così come anche richiesto dal Decreto Legislativo 7 marzo
2005 n.82 denominato Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i. e successivi 
aggiornamenti 

I requisiti devono essere posseduti già alla data della presentazione della 
candidatura. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE 

Gli interessati sono invitati a trasmettere la candidatura al protocollo del Comune tramite 
PEC avente ad oggetto “Indagine di Mercato per l'affidamento biennale del 
servizio di gestione / assistenza del sistema informatico dell'Ente”.

Le suddette candidature devono pervenire con le modalità di cui sopra entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 03/11/2017

Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute prima 
dell'indizione della procedura e oltre tale termine.

Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi alla u.o
I.T Dario Disingrini tel. 0298207243 Mail: dario.disingrini@sangiulianonline.it 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso. 

Il Titolare del trattamento è la dott.ssa Daniela Pastrone

Il presente è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale del comune – 
sezione bandi di gara.

INDIVIDUAZIONE CANDIDATURE DA INVITARE 
Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  candidature,  il  Responsabile  del
Procedimento provvederà ad accertare che le stesse rispondano ai requisiti  richiesti  ed
eventualmente ad escludere quelle non rispondenti. 

San Giuliano Milanese, 17 ottobre 2017

Il Responsabile ad interim del Servizio 
Dott.ssa Daniela Pastrone

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."


