
 

 

 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 
economici da invitare ad eventuale gara tramite procedura senza pubblicazione di bando, ai sensi 
dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di supporto tecnico 
informatico per il mantenimento e la gestione dell'attuale infrastruttura IT presso la sede dell’ISIA, 
Corso Mazzini 93 Faenza -CIG …ZBF3387AFC …………….. 
 

PREMESSO CHE 
Questa Amministrazione intende avviare una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 
finalizzata all’individuazione di una Ditta con la quale stipulare un contratto triennale per il servizio 
di supporto tecnico informatico per il mantenimento e la gestione dell'attuale infrastruttura IT 
dell’ISIA di Faenza;  
 - è necessario garantire l’efficienza del servizio per assistenza alla rete informatica dell’Istituto ed il 
mantenimento in efficienza degli impianti informatici e comprendere tutti gli interventi manutentivi, 
di manutenzione ordinaria, straordinaria e urgente, occorrenti per la perfetta conservazione in 
buono stato degli impianti ed attrezzature tecnologiche; 
L’ Amministrazione intende favorire la partecipazione alla procedura nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza. 
 

SI INVITANO 
Tutti gli operatori economici interessati alla procedura in oggetto ed in possesso dei requisiti 
professionali previsti dalla normativa vigente 
 

A MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE  
 
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 
ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Corso Mazzini,93 – CF 90000140393 –  
Pec: Segreteria.finanziaria@pec.isiafaenza.it 
 
ARTICOLO 2. –OGGETTO DELL’AVVISO 
Servizio di supporto tecnico informatico per il mantenimento e la gestione dell'attuale infrastruttura 
IT. Le caratteristiche e le condizioni specifiche saranno dettagliate nella lettera di invito 
 
ARTICOLO 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
possono presentare manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere regolarmente iscritti alla CCIAA con riferimento allo specifico settore di attività o per 
attività analoghe a quelle oggetto della procedura; 

- Essere in regola con il DURC; 
- Non sussistenza di cause di esclusione dai pubblici appalti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. N. 

50/2016; 
- Documentata esperienza pregressa maturata nel settore; 
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla procedura. 

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti possono esprimere il proprio interesse 
compilando e inviando il modulo “ALLEGATO A” - compilato correttamente e corredato da copia del 
documento d’identità – entro il  giorno     8 NOVEMBRE 2021     tramite le seguenti modalità: 

 





 

 

1. Via PEC al seguente indirizzo: segreteria.finanziaria@pec.isiafaenza.it 
2. Consegna  a mano in busta chiusa all’ufficio protocollo dell’ISIA di Faenza entro il termine indicato 

(orario ufficio protocollo dalle 11.00 alle 13.00 dal lun. al ven.) 
3. raccomandata con avviso di ricevimento, non  farà fede il timbro postale. 

 
5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, non vincolante per l’ ISIA, 
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati.  
L'Amministrazione stabilisce, fin d'ora, che il numero massimo di professionisti che saranno invitati 
alla procedura negoziata non potrà, in ogni caso,  essere superiore a 5. 
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse, l’ISIA  procederà all’affidamento diretto 
del servizio. 
Trattandosi di una ricerca di mercato, non occorre in questa fase formulare alcuna offerta, ma la sola 
manifestazione di interesse ad essere invitati. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il 
procedimento avviato, di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in 
presenza di un’unica manifestazione valida. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati e ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine l’ISIA si impegna a mantenere la 
riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi. 
 
7. INFORMATIVA FINALE: 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’ISIA. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in parte il 
procedimento avviato, di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione di offerta anche in 
presenza di un’unica manifestazione valida. 
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale www.isiafaenza.it  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara”. 
 
 
 

 Faenza, 19.10.2021         
 

 Il PRESIDENTE  
Prof.ssa Giovanna Cassese 
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