
          

 

 

  
6.11\2018\63 
 
 
1 

 

 
Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare in 
una successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi di manutenzione di due sistemi STORAGE – DELL EMC. 
 
La Città Metropolitana di Milano Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali per 
conto del Settore Sistemi Informativo Integrato con sede legale in Milano Via Vivaio n. 1 - 
cap 20122 - partita IVA 08911820960 - intende procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) 
del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori 
economici, per l’affidamento dei servizi di manutenzione di due sistemi STORAGE – DELL EMC, 
del Disaster Recovery in tutte le sue parti hardware e software, e del software di virtualizzazione e 
recovery in ambiente Vmware durata presunta 12 mesi.  
I prodotti e marchi sono citati per indicare quanto già esistente e in produzione presso 
l’amministrazione Città metropolitana di Milano. 
 
La procedura suddetta è composta da un unico lotto, come meglio specificato in seguito.   
Potranno essere, pertanto, individuati almeno 5 operatori economici, se perverrà una quantità 
di candidature valide in tale numero, altrimenti si provvederà ad invitare il  numero di 
operatori economici effettivi per cui perverranno idonee candidature e che saranno invitati alla 
successiva procedura negoziata. 
 
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di 
imprese che intendono essere invitate ad una successiva procedura negoziata per lo 
svolgimento del servizio sopra citato e nel rispetto dei requisiti sottoindicati, così come 
previsto dalle linee guida Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018 
La procedura negoziata verrà svolta tramite la piattaforma SINTEL di Arca e pertanto solo le 
imprese registrate a Sintel potranno partecipare alla successiva procedura. 
 
 
Il servizio, di cui l’Ente necessita, consiste essenzialmente nello svolgimento di servizi di 
manutenzione: dell’hardware con sostituzione di tutte le componenti che si guastano nel corso 
del servizio; dell’aggiornamento software delle componente dei sistemi storage della loro 
gestione e del loro aggiornamento al fine di mantenere una soluzione di Continuità operativa e 
di Disaster recovery del sistema informatico della Città metropolitana di Milano. 
 
Nel servizio sono compresi: 
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- Il rinnovo delle licenze software necessarie per la realizzazione e la gestione della SAN e 
della soluzione di Continuità operativa e di Disaster recovery (sono escluse le licenze 
vmware); 
- Supporto nei servizi di migrazione di server fisici attualmente in esercizio presso la Città 
Metropolitana di Milano; 
- I servizi manutenzione ed assistenza da svolgersi “on site”, presso le sedi della Città 
Metropolitana di Milano per la durata di 12 mesi; 
- La formazione dei sistemisti in servizio presso il Settore Sistemi Informativi dell’ente per 
l’amministrazione e la gestione nel caso che gli aggiornamenti software modifichino le 
interfacce di gestione; 
- Il servizio, di cui ai precedenti punti, si intende comprensiva, senza alcun onere aggiuntivo 
per l’Amministrazione, dei servizi di consegna, installazione, configurazione, collaudo ed 
avvio del software aggiornato o della sostituzione di hardware che si sia guastato.  
 
I requisiti tecnici richiesti nell’allegato fac simile B, più avanti indicato, per le ditte che 
presentano candidatura sono: 

• Stipulare un contratto di manutenzione con l’azienda produttrice Dell EMC per la 
sostituzione delle parti hardware guaste, l’aggiornamento firmware e software dei 
sistemi hardware e server, la scalabilità a DELL EMC in caso di blocco degli storage; 

• Essere in possesso alla data del 15 settembre 2018 della Certificazione di qualità ISO 
9001:2015 (se la si possiede già occorre dichiararlo) 

• Essere in possesso della certificazione DELL EMC che attesti la capacità di svolgere i 
servizi di manutenzione agli storage. 

• Essere in possesso della certificazione VMWARE che attesti la capacità di svolgere i 
servizi di manutenzione all’ambiente di virtualizzazione. 

• Servizi pregressi: di aver eseguito con buon esito nel triennio compreso tra l’anno 
2015 e l’anno 2018 almeno un contratto con oggetto similare a quello del presente 
appalto. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo 
insieme. Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi il presente 
disciplinare rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare all’art. 48 del 
d.lgs. 50 /2016 e ss.mm. 

• personale: di poter dedicare all’espletamento del presente appalto sistemisti con 
esperienza certificata, relativa alle caratteristiche richieste nell’oggetto del servizio 

• di possedere almeno una sede operativa (non un semplice magazzino) entro il 
territorio della Città Metropolitana di Milano alla data di indizione della procedura, 
che avverrà mediante la trasmissione della lettera di invito 

 
 
I sistemi da mantenere e gestire sono installati a Milano presso le sedi della Città 
metropolitana di Milano: il primo presso il CED del Sistema Informativo integrato in viale 
Piceno, 60, il secondo presso la sede di via Soderini, 24. 
 
Il valore complessivo presunto complessivo è pari ad € 82.000,00 IVA esclusa.  
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Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base 
a quanto disposto dall’art. 95  D.Lgs. 50/2016. 
 
Il contratto avrà durata pari a 12 mesi con decorrenza dalla data di attivazione del servizio. 
Le ditte interessate possono presentare le loro candidature entro e non oltre il 16/07/2018 ore 
16.00 tramite comunicazione all’indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it – 
Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali. La corretta trasmissione all’orario 
indicato dei documenti per aderire alla manifestazione di interesse verrà verificata tramite la 
consultazione del protocollo informatico dell’Ente, nel quale è registrato l’orario di arrivo 
della PEC trasmessa. Le manifestazioni di interesse che perverranno dopo tale termine 
saranno escluse. 
Non verranno ammesse le candidature di imprese che non trasmetteranno correttamente 
la richiesta indirizzandola al Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali. 
 
 
Le ditte interessate dovranno presentare la seguente documentazione: 
1. dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti di carattere generale e morale di all’art. 

80 del d.lgs. 50/2016 (all. A), nella quale dovranno altresì indicare in quale forma 
intenderanno partecipare alla successiva procedura ossia se in qualità di impresa 
singola o di raggruppamento temporaneo di imprese; 

2. dichiarazione attestante requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa (all. B). 
 
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante e trasmesse tramite PEC all’indirizzo già sopra indicato. 
Per l’espletamento della successiva procedura di affidamento del servizio l’Amministrazione 
si avvarrà della piattaforma telematica SINTEL dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 
registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. È tassativo pertanto che tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla successiva procedura siano già registrati alla piattaforma 
SINTEL nell’Elenco dei Fornitori Telematico con il codice CPV 72500000-5 – Servizi 
Informatici - entro il termine perentorio di arrivo  delle candidature. 
Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 
prossima pubblicazione per il servizio sopra indicato. 
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente, nella 
sezione amministrazione trasparente e sul sito internet della Città Metropolitana di Milano 
(profilo del committente) e sulla piattaforma SINTEL di Arca – Regione Lombardia.. 
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Presentazione di candidature tramite Piattaforma SINTEL – OBBLIGO DI 
TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI CANDIDATURA TRAMITE  PEC 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
Avendo provveduto a pubblicare il presente avviso per manifestazione di interesse anche sulla 
piattaforma SINTEL per garantire la massima pubblicità, le ditte potranno presentare le 
richieste di candidatura, anche tramite tale piattaforma entro il medesimo termine perentorio. 
Si precisa che è obbligatoria, pena l’esclusione, la trasmissione tramite PEC, per essere 
attribuito il numero di protocollo in entrata della  candidatura. 
I documenti da presentare sono sotto indicati. Visto che la piattaforma SINTEL prevede anche 
per la manifestazione di interesse la presentazione di un’offerta economica, che per la presente 
selezione non è richiesta, si prega di indicare il valore simbolico € 0,1 nell’apposito campo 
della piattaforma medesima. 
 
La stazione appaltante selezionerà almeno n. 5 ditte da invitare alla successiva procedura per 
ciascun lotto, se perverranno candidature per tale numero, altrimenti la stazione appaltante 
procederà ad invitare SOLO il numero di imprese che avranno presentato idonea candidatura.  
Inoltre se le candidature che perverranno saranno superiori ad un numero di 5 per ciascun 
lotto, verranno invitate TUTTE le imprese che avranno presentato valida candidatura.  
 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta 
dei concorrenti da invitare. 
 
L’amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi 
momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in detti casi i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 
sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della 
manifestazione di interesse. 
 
Per informazioni contattare dott.ssa Stefania Brambati, tel. 02/7740.2502 o scrivere una 
richiesta di chiarimenti, trasmettendola tramite PEC protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
– Settore Appalti, Provveditorato e servizi economali c.a. dott.ssa Stefania Brambati. 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio Infrastruttura di rete Federico 
Sangalli.  

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI, 

                                      PROVVEDITORATO E SERVIZI ECONOMALI 

Dott. Giovanni Giagoni 
      ai sensi art. 54 del TUROUS 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 

e rispettive norme collegate. 


