AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN SITO DI E-PROCUREMENT PER GLI STUDENTI ED IL PERSONALE DELL’ATENEO
L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Piazza Marina, 61 - 90133, intende
effettuare un’indagine per riscontrare la presenza sul territorio di Operatori economici da
individuare per la stipula di una convenzione per
LA REALIZZAZIONE DI UN SITO DI E-PROCUREMENT PER GLI STUDENTI ED IL
PERSONALE DELL’ATENEO
Il presente avviso ha, pertanto, finalità esplorative volte ad acquisire, senza alcun obbligo da
parte dell’Ateneo, la disponibilità di Operatori economici in grado di soddisfare le necessità di
seguito specificate.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto della convenzione è la realizzazione di un sito di e-procurement per gli studenti ed il
personale dell’Ateneo. Tale/i sito/i di esclusivo accesso agli studenti attivi presso UniPa, di ogni
ordine e grado e al personale docente e TAB in servizio, dovrà permettere agli stessi (con
rapporto diretto) l’acquisto a prezzi vantaggiosi riservati di dispositivi informatici, sia mobili che
fissi, capaci di supportare i sistemi operativi, attualmente considerati standard de facto
(Windows, Mac OS, Linux, IOS, Android).
Parametri di valutazione delle offerte pervenute saranno:
 Solidità Aziendale, valutabile dal Fatturato dell’ultimo esercizio finanziario e dal numero
di Punti vendita presenti sul territorio nazionale;
 Esperienza Tecnica, valutabile attraverso il possesso di certificazioni riconosciute a
livello nazionale o internazionale;
 Capacità Organizzativa, valutabile attraverso i parametri di produttività logistica quali
tempi medi di evasione degli ordini e di consegna, numero di ordini gestiti
quotidianamente, disponibilità di call center.
 Esperienza Pregressa in attività assimilabili, precedenti analoghe iniziative con altri
Atenei o Enti Pubblici.
 Condizioni economiche riservate, quali scontistica garantita, spese di trasporto,
dimensione e qualità del catalogo offerto.
La convenzione avrà la durata di anni TRE decorrenti dalla data indicata nel contratto.
Una commissione appositamente costituita valuterà le proposte ricevute sulla base di tutti i criteri
sopra elencati predisponendo opportuna graduatoria.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici che presenteranno DSAN firmate dal
legale rappresentante della Ditta in cui dichiareranno:



di non rientrare tra le cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i,
l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente
per territorio per i settori competenti;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’
Le candidature dovranno pervenire, utilizzando l’apposito modello predisposto da questa
Università, entro il giorno 31/08/2019 a mezzo PEC all’indirizzo pec@cert.unipa.it, corredato
di un progetto descrittivo dei servizi offerti e utilizzando l’apposta modulistica allegata al presente
avviso.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della procedura cui si riferisce la presente manifestazione di interesse.
L’Ateneo, sulla scorta dei risultati del presente avviso, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016, potrà porre in essere una procedura selettiva volta all’individuazione del soggetto
cui commettere il servizio in questione.
La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo
l’Ateneo, che potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato.
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