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AVVISO ESPLORATIVO per manifestazioni di interesse relativo alla procedura:

AFFIDAMENTO DIRETTO PRECEDUTO DA PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, (ART. 54, COMMA 
3 D.LGS. 50/2016 E SS.M.II.), AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENI INFORMATICI,  
DELLA DURATA DI ANNI 4 - 

Il Comune di Garbagnate Milanese, Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione 
Tecnologica e Comunicazione – Servizio Provveditorato, Gare d’Appalto e Contratti, rende noto che la presente 
manifestazione di interesse ha il solo scopo, per gli Operatori Economici che risponderanno, di comunicare 
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare preventivo, nell’eventualità di un affidamento 
diretto preceduto da richiesta di preventivi per la conclusione della procedura di cui all’oggetto.

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza e buon 
andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui:
- al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- al decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifiche, dalla Legge 11 settembre 2020, n.
120;
- al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modifiche, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modifiche, dalla Legge 28/03/2022, n. 25;
- alle “Indicazioni operative per l’applicazione del Codice degli Appalti nell’ambito dei contratti inferiori alle 
soglie di rilevanza comunitaria” (deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 03/02/2020).

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione – Amministrazione Trasparente – Bandi 
e Gare, e sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel di Aria S.p.A. – Regione Lombardia, non 
presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per 
l'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva.

CPV:  30237000-9

1- DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’accordo quadro è di 4 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto o di avvio dell’esecuzione 
del contratto in pendenza di stipula.

2- OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E VALORE STIMATO
L’accordo quadro ha ad oggetto la fornitura di beni informatici del prezzo individuale inferiore ad € 500,00. 
Le forniture oggetto di accordo quadro hanno carattere di imprevedibilità ed urgenza.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti, il valore complessivo dell’accordo quadro è stimato in € 
8.000,00 al netto di iva, oneri per la sicurezza pari a € 0,00.
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3- CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI
4.1. Requisiti generali. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
4.2. Requisiti speciali.
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura; nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di 
idoneità deve essere posseduto in proprio da ciascuna Impresa partecipante.
I requisiti generali di cui al punto 4.1 ed il requisito speciale di cui al punto 4.2 non possono essere oggetto di 
avvalimento.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite la piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. – 
Regione Lombardia.
Per presentare manifestazione di interesse è necessario essere iscritti alla piattaforma Sintel. Per informazioni su 
come iscriversi è disponibile il numero verde 800.116.738.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il giorno 23/02/2023 alle ore 
12:00, mediante l’apposita funzione della piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. – Regione Lombardia, la 
manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato modello facsimile.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e sottoscritte. Non saranno ammesse le istanze 
pervenute oltre il termine sopra indicato. La manifestazione di interesse presentata dall’operatore economico 
rappresenterà una mera richiesta di partecipazione alla eventuale procedura per l’aggiudicazione, e non 
comporterà alcun obbligo da parte del Comune di Garbagnate Milanese di espletare tale procedura di gara.
Ove la piattaforma telematica Sintel di Aria s.p.a. – Regione Lombardia richieda obbligatoriamente l’inserimento 
di un valore economico, si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il valore € 1 (valore simbolico 
necessario al proseguimento della procedura di cui non si terrà conto).
Qualora il Comune di Garbagnate Milanese deciderà di procedere con la richiesta dei preventivi ai fini 
dell’individuazione dell’operatore economico con cui concludere la procedura di gara, saranno invitati alla 
procedura tutti gli operatori economici che avranno presentato valida manifestazione di interesse entro il termine 
stabilito e che, al momento del lancio della procedura sulla piattaforma telematica Sintel, risulteranno iscritti 
nell’elenco fornitori telematico del Comune di Garbagnate Milanese della piattaforma stessa.

5. CHIARIMENTI
È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la funzionalità della piattaforma Sintel 
denominata “Comunicazioni della procedura”. Le richieste di chiarimenti vanno inviate entro e non oltre il sesto 
giorno antecedente la scadenza, non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite in forma anonima, mediante la funzionalità della piattaforma 
Sintel denominata “Comunicazioni della procedura”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi del D.Lgs 10/08/2018 n. 101, che adegua il D.Lgs 196/2003 alle disposizione del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che Titolare del trattamento è il 
Comune di Garbagnate Milanese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC comune@garbagnate-
milanese.legalmail.it , tel 02.78618246; i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – Data 
Protection Officer (RPD-DPO) sono i seguenti: rpd@comune.garbagnatemilanese.
mi.it, nonché al Data Protection Officer del Comune di Garbagnate Milanese, Piazza De Gasperi 1 – 20024 
Garbagnate Milanese (MI).
Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto 
a rispondere comporta l’esclusione dalla procedura di gara. La finalità e le modalità di trattamento 
(prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 
oggetto. L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare 
del trattamento sopra citato l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Garbagnate Milanese 
implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 
potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 
dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria.
Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi eccetto i casi previsti dal 
diritto nazionale e dall’Unione europea.
Il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli 
obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i 
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza 
Venezia, 11, CAP 00187 ROMA – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) 
del Regolamento (UE) 2016/679.

Garbagnate Milanese, 02/02/2023
Allegati:
- facsimile modello di manifestazione di interesse

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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DOTT. ROBERTO CANTALUPPI


