
   
Fasc. 01.07
Resp. del procedimento: Marco Ambrosini 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di webcam

1. Premessa 

Il  Comune  Garbagnate  Milanese  intende  acquistare  alcune  periferiche.  Il  presente  avviso  è  da 

intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere 

manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  degli  operatori 

economici  interessati.  Le  manifestazioni  d’interesse  hanno  l'unico  scopo  di  comunicare 

all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il presente avviso e la 

successiva  ricezione  delle  manifestazioni  d’interesse  non  vincolano  in  alcun  modo 

l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

2. Oggetto

Il  procedimento  di  gara  riguarderà  la  fornitura,  consegna  compresa,  di  nr.  25  webcam con  le 

seguenti caratteristiche tecniche minime:

 Full HD

 Microfono integrato

 30 FPS

 Connessione  USB  (la  webcam  dovrà  gestire  video  e  audio  esclusivametne  con  la 

connessione USB senza che sia presente né necessario la connessione jack all’ingresso del 

microfono)

 Plug and play

3. Stazione appaltante 

Comune  di  Garbagnate  Milanese  -  Piazza  Alcide  De  Gasperi,  1  -  partita  I.V.A.  00792720153 

Ufficio: Servizio Innovazione Tecnologica. 

4. Procedura di gara 

La  scelta  del  contraente  avverrà  mediante  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  del  bando 

prevista all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da espletare mediante richiesta di offerta  

alle aziende che avranno manifestato interesse. 

5. Criterio di aggiudicazione 
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La fornitura sarà aggiudicata per lotti con il criterio del prezzo più basso. 

6.  Importo presunto 

L’importo presunto per la fornitura è di € 900,00 oltre IVA - Lotto unico  

7. Requisiti di partecipazione 

Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla presente gara i soggetti in possesso di 

iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  competente  per  territorio  per  lo  svolgimento  dell’attività  prevista  dal 

bando; 

8. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

 Le  imprese  interessate  ad  essere  invitate  dovranno inviare,  dalla  casella  PEC dell’impresa,  la 

propria manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o 

da procuratore entro il  termine del  09/12/2020 alle  ore 12:00, alla  casella  PEC del  Comune di 

Garbagnate  Milanese  comune@garbagnate-milanese.legalmail.it  specificando  nell’oggetto 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla gara del Servizio Innovazione Tecnologica per la 

fornitura di periferiche hardware”. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il 

predetto termine di ricezione. 

9. Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute  Regolamento  UE  2016/679  per  finalità  unicamente  connesse  alla  procedura  di 

affidamento delle forniture. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire l’espletamento della 

gara; qualora i dati non venissero forni sarà possibile richiedere l’offerta.

Si  potrà  far  valere,  in  qualsiasi  momento  e  ove  possibile,  i  propri  diritti,  in  particolare  con 

riferimento al  diritto di accesso ai  dati  personali,  nonché al  diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

Il titolari del trattamento è il Comune di Garbagnate Milanese. 

Per  qualsiasi  informazione  o  far  valere  i  propri  diritti  correlati  al  trattamento  sopra  esposto  è 

possibile  rivolgersi  al   Responsabile  della  Protezione  dei  Dati,  scrivendo  all'indirizzo  mail:

 rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it

E' diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità

10. Disposizione finale

 L’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  per  circostanze  sopravvenute,  di  decidere  di  non 

procedere all’esecuzione della gara in oggetto.
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Garbagnate Mil.se, 2 dicembre 2020

Il Direttore del 
Servizio Innovazione Tecnologica

Dott. Roberto Cantaluppi
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