
 

 
 

AZIENDA  TERRITORIALE 
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

DELLA  PROVINCIA  DI  TREVISO 
 

 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1  D.L. 76/2020 

conv. L. 120/2020, PER LA FORNITURA DI 
UN SISTEMA IPERCONVERGENTE MODELLO HPE SIMPLIVITY SMALL DL380 GEN 10 

 
 

 
Questa Azienda, in esecuzione della Determina a contrarre individuata nel Decreto del Direttore 
n.689 del 26/11/2020, che approva il presente avviso, rende noto che quest’Azienda intende 
procedere allo svolgimento dell’indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla fornitura di: 

 
SISTEMA IPERCONVERGENTE HPE SIMPLIVITY SMALL DL 380 GEN 10 – 2 NODI 

 
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA (PER CIASCUN NODO) 

• 1 processore Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W), 

• 288 GB RAM, 

• Controller SAS HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G con 
batteria tampone HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery, 

• HPE SimpliVity 380 for 4000 Series Small Storage Kit che comprende 5 dischi SSD da 1,92 
TB in raid 5 – Totale spazio disco offerto: da 6 a 12 TB FULL FLASH (sfruttando 
compressione e deduplica integrata), 

• 2 porte di rete 10G SFP+ 2-port FLR-SFP+ 57810S per la sincronizzazione tra i due nodi e 
relativi cavi DAC 10G, 

• 4 porte di rete ethernet 1 Gbps, 

• doppio alimentatore da 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 

• controller HPE iLO Advanced per la gestione del server via browser e notifiche allarmi HW, 

• kit per montaggio a rack, 

• 3 anni di garanzia On Site NBD, 

• Licenza per attivazione Simplivity HPE OmniStack 1P Small SW. 

 
Non sono comprese nella fornitura le licenze del software di virtualizzazione VMware, già in 
possesso dell’Ente. 

 
Il valore complessivo stimato dell’affidamento è fissato per un importo inferiore ad  € 40.000,00 + 
I.V.A.. 

 
La quantificazione economica dovrà includere anche le spese di trasporto e consegna 

 
 
 

CIG 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

• rientrare in una delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 smi; 
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• non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi; 

• essere in possesso dell’idoneità di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016, c.1 lett.a), mediante 
iscrizione al Registro della CCIAA per l’attività nello specifico settore oggetto del presente 
affidamento ovvero, al cittadino di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta la 
prova dell’iscrizione, secondo le modalità viventi nello stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante 
dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese 
in cui è residente; 

• possedere un fatturato relativo all’anno precedente non inferiore a € 80.000,00; 

• aver  fornito  il  prodotto  sopra  evidenziato,  anche  con  configurazioni  diverse,  ad  altri 
soggetti pubblici/privati nell’ultimo triennio; 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DEI DISPOSITIVI 
Le apparecchiature oggetto della fornitura all’atto del preventivo devono essere conformi alle 
norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla 
produzione, all’importazione ed all’immisione in commercio, essere munite dei marchi di 
certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea ed essere conformi alle norme 
relative alla compatibilità elettromagnetica. 
Le apparecchiature, conformi a quanto indicato nel presente documento, devono essere nuove di 

fabbrica, costruite a regola d’arte, rispettare le vigenti disposizioni in materia antifortunistica, 
essere dotate di componenti originali, perfettamente funzionanti e corredate di documentazione 
tecnica (anche in formato digitale) e cavi di alimentazione elettrica. 
Devono rispettare i criteri ambientali minimi (rif. art. 18 L. 221/2015 e, succ. art.34 recante “Criteri 
di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. 50/2016), tra cui si richiamano: 

• efficienza energetica (linee guida ENERGY STAR vers. 5.0), 

• aggiornabilità dei componenti, 

• riciclabilità, 

• manuale di istruzioni per il corretto uso, con riferimento ad impatti ambientali, 

• imballaggio rispondente a requisiti D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

• garanzia su disponibilità parti di ricambio per min. 5 anni, 

• alimentazione apparecchiature con tensione erogata attualmenti in Italia, conformi alle 
norme previste dall’ordinamento giuridico italiano. 

Il fornitore garantisce la conformità alle normative CEI e/o ad altre disposizioni internazionali 
riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i 
componenti e le modalità d’impiego delle apparechiature ai fini della sicurezza degli utilizzatori. 

 
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA 
L’operatore economico che avrà manifestato il suo interesse dovrà formulare un unico preventivo, 
utilizzando l’allegato fac-simile, con specifica del prezzo complessivo applicato. 
Il subappalto non è ammesso. 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO 
I preventivi pervenuti, saranno valutati dal Responsabile del Procedimento tenendo conto del 
criterio del prezzo più basso. 
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L’Azienda si riserva la facoltà di procedere o meno all’affidamento della fornitura in caso di 
presenza di un solo preventivo rispondente ai requisiti richiesti. 
Nel caso si eserciti tale facoltà, la congruità dei preventivi sarà valutata mediante comparazione 
delle condizioni contenute nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, vagliate al 
momento della scadenza del termine di presentazione del preventivo stabilita nel presente avviso, 
per quanto comparabile. 

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore del giorno 11/12/2020, all’indirizzo 
PEC ater.tv@pecveneto.it, utilizzando il fac simile allegato. 
L’invio di preventivo da parte degli operatori interessati dovrà pervenire all’indirizzo PEC 
ater.tv@pecveneto.it, utilizzando il facsimile allegato al presente avviso; unitamente al preventivo, 
dovrà essere trasmesso il modello DGUE predisposto da parte di quest’Azienda, debitamente 
compilato. 
Tutti i documenti presentati, dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale in 
tipo PADES; dovrà inoltre essere allegata la fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
Nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: 

“AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020 Conv. L. 120/2020, PER LA 
FORNITURA DI UN SISTEMA IPERCONVERGENTE MODELLO HPE SIMPLIVITY SMALL 
DL380 GEN 10 – 2 NODI 
” 

Si precisa che la validità di invio tramite PEC, è subordinata all’utilizzo da parte dell’operatore 
economico della casella di posta elettronica certificata. Non saranno pertanto ritenuti validi invii 
da casella di posta elettronica non certificata, anche se indirizzata ad un indirizzo di PEC certificata. 
Non saranno valutate le manifestazioni di interesse e i successivi preventivi pervenuti dopo le date 
fissate e privi dei requisiti minimi richiesti. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Azienda, che sarà libera di 
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
procedura. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.L. n.196/2003 e degli artt.13 e 14 del Regolamento europeo GDPR 
n.679/2016, i dati personali saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e secondo quanto contenuto 
nell'informativa pubblicata nel sito internet dell'A.T.E.R. di Treviso della quale l’operatore dovrà 
prendere visione. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’A.T.E.R. di Treviso e il DPO è l’Avv. Marco Agostini. 

 
 

PAGAMENTO DELLA FORNITURA 
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte di 
questa Azienda a seguito di inserimento nel sistema di interscambio, fatta salva la verifica del 
corretto svolgimento della fornitura. 

mailto:ater.tv@pecveneto.it
mailto:ater.tv@pecveneto.it
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NOTA 

Gli  operatori  che  parteciperanno  alla  manifestazione  di  interesse  nell’inviare  il  loro  migliore 
preventivo dovranno utilizzare preferibilmente i facsimili allegati al presente avviso : 

• fac-simile istanza di manifestaazione di interesse 

• fac-simile preventivo, 

• modello DGUE editabile, 
reperibili nel sito internet http://www.atertv.it, all’interno della sezione “lavori-forniture e servizi - 
> bandi di gara e contratti”. 

 
RIFERIMENTI 
RUP dell’affidamento: GIANLUCA VIOLA, Settore Servizi Informatici Qualità Trasparenza, tel. 0422 
296416, e-mail: g.viola@atertv.it. 

 

Riferimento  per  necessità  di  carattere  amministrativo:  COSETTA  ENDRIZZI,  Settore  Servizi 
Informatici Qualità Trasparenza, tel. 0422 296463, e-mail: c. endrizzi@atertv.it. 

 

Treviso, 26/11/2020 
IL RUP 

Gianluca Viola 
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE 

http://www.atertv.it/
mailto:g.viola@atertv.it
mailto:g.viola@atertv.it

