
 
 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVO RELATIVAMENTE 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN FIREWALL E DI DUE GRUPPI DI CONTINUITA’ (UPS) 
PER IL SISTEMA INFORMATICO DEGLI UFFICI DI INFORMEST– CIG Z0B302EF8F 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
RENDE NOTO 

 
INFORMEST con il presente avviso di manifestazione di interesse intende compiere un’indagine meramente 
esplorativa finalizzata alla conoscenza del mercato per la possibile scelta di operatori economici qualificati a 
cui affidare la fornitura di un firewall e di due gruppi di continuità (UPS) per il sistema informatico degli 
uffici di INFORMEST, autorizzata con determinazione n. 2 dd. 14 gennaio 2021. L'indagine di mercato 
consentirà alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, 
senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sulla successiva assegnazione. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement 
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) e sul sito istituzionale http://www.informest.it/ nella sezione 
“lavora con noi” > “avvisi e bandi”. 
 
L'indagine ha pertanto la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di 
procedere successivamente all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. tra quelli che si sono candidati. II tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità. 
 
Dal presente avviso, avendo scopo esclusivamente esplorativo come sopra già chiarito, non possono 
derivare situazioni giuridiche soggettive reciproche tra INFORMEST e i manifestanti l’interesse. 
 
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente indagine di mercato. 
 
A tal fine si precisa quanto segue: 
 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
INFORMEST 
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA 
Telefono: 0481 597411 – Fax 0481 537204 
E-mail: contratti@informest.it 
Profilo del committente: www.informest.it  
Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: sig.ra Barbara Szolil 
 
2. OGGETTO DELLA FORNITURA:  
L’oggetto della fornitura riguarda l’acquisto di un firewall e di due gruppi di continuità (UPS) per il sistema 
informatico degli uffici di INFORMEST, come di seguito dettagliato: 
 

a. Fornitura di un Firewall Cisco FirePOWER 2110 o un modello con caratteristiche pari o superiori 
 

La fornitura del suddetto firewall si intende inclusiva di configurazione e messa in opera a carico della ditta 
appaltatrice. 
 

b. Fornitura di 2 gruppi di continuità (UPS), con consegna presso la sede di INFORMEST, con le 
seguenti caratteristiche tecniche:  
 



 
 n.1  APC Back-UPS BE850G2-IT o modello con caratteristiche pari o superiori; 
 n.1  APC Smart-UPS SMT2200IC o modello con caratteristiche pari o superiori; 

 
La fornitura dei due gruppi di continuità si intende inclusiva di relativa installazione e messa in opera, 
nonché dello smaltimento dei due attuali UPS non più funzionanti, il tutto a carico della ditta appaltatrice. 
 
3. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA 
L’importo massimo a disposizione è di € 6.800,00 IVA esclusa, altri oneri inclusi, con oneri della sicurezza 
pari zero. 
 
4. DURATA DELLA FORNITURA 
La fornitura oggetto della presente procedura avrà una durata a decorrere dalla data di stipula del 
contratto e fino 15 marzo il 2021. 
 
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE RICHIESTI  
5.1. Requisiti di ordine generale: 
Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui 
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
5.2. Requisiti di ordine speciale  
5.2.A. Capacità economica e finanziaria: 
Fatturato minimo annuo richiesto, per ciascuno degli ultimi tre esercizi conclusi, pari al doppio del valore 
stimato dell'appalto. 
5.2.B. Capacità tecnica e professionale:  
5.2.B.1 Iscrizione presso la Camera di Commercio. 
 
L’operatore economico, in caso di affidamento dell’incarico, dovrà dichiarare su un apposito Modello che 
verrà fornito da INFORMEST l’insussistenza delle cause di esclusione nonché il possesso dei requisiti speciali 
sopra indicati. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire un proprio preventivo per la fornitura in oggetto entro e non oltre 
il 1° febbraio 2021 ore 13.00 attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG”. 
 
 
Per eventuali informazioni di carattere tecnico inviare un’e-mail a: contratti@informest.it 
 
Allegato: Modello preventivo 
 
Data: 14 gennaio 2021           
              

 
      Il Dirigente Responsabile 
   F.to Ivan Curzolo 


