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Rep. n. 7112019 Prot. n.715 del1210612019 Anno 2019
TitoloX Classe4 Fascicolo Allegato: MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE;

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPBRATORI ECONOMICI
ISCRITTI ED ABILITATI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA CENTRALE DI
COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNACAT DA INVITARE MEDIANTE RDO PER LA
FORNITURA DI MATERIALE MONOGRAFICO IN FORMATO CARTACEO ED ELETTRONICO
DA EDITORI ITALIANI

Ai sensi dell'36, c.2,lett. b) del D.lgs 50/2016, in combinato disposto con l'art.216 c.9 del medesimo testo

normativo, e in ossequio a quanto disposto con Determina Rep. N. 70/2019, Prot. n.714 del 1210612019,

questa Amministrazione intende awiare apposita indagine esplorativa, non vincolante, finalizzata alla
individuazione di Operatori Economici iscritti ed abilitati sul Mercato Elettronico della Centrale di

Committenza Regionale SardegnaCAT da invitare mediante RDO per la fornitura di MATERIALE
MONOGRAFICO IN FORMATO CARTACEO ED ELETTRONICO DA EDITORI ITALIANI
- Lotto 1: ambito Umanistico-Architettonico per EURO 125.181,00 IVA inclusa;

- Lotto 2: ambito Medico-Scientifico per EURO 74.815,00 IVA inclusa;

L'importo massimo dell'affidamento è pari ad EURO 199.996.00IV4 inclusa:

Il presente awiso rimarrà presente sul sito di questa Università per un periodo di n. l5 giorni decorrenti dal

giorno successivo alladata di pubblicazione.

REQUISITI SOGGETTIVI

Potranno manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici del settore, iscritti ed abilitati sul

Mercato Elettronico della Centrale di Committenza Regionale SardegnaCAT.
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del

D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del

servizio di cui trattasi da attestare con l'iscrizione in Camera di Commercio Industria, Agricoltura,

Artigianato.

MODALITA' DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di fornitura standardizzata e di importo inferiore alla soglia comunitaria il criterio di

aggiudicazione, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 è quello dell'offerta con il criterio

del minor prezzo in quando si tratta di forniture o servizi standardizzati ad elevata ripetitività.

DECORRENZA

La fornitura richiesta avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto e secondo le

modalità stabilite nel capitolato Tecnico allegato all'RDO.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovrà essere utilizzato il modello di

istanza allegato al presente avviso esplorativo e dovrà pervenire entro e non oltre le ore l2:00 del 03 luglio
20 1 9 esclusivamente a mezzo PEC al l' ind irizzo : sba@pec. uniss.it
L'oggetto della PEC deve contenere:'oPartecipazione alla manifestazione di interesse per I'individuazione di
operatori economici per Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Centrale di Committenza

Regionale SardegnaCAT per la fornitura di materiale monografico in formato cartaceo ed elettronico da

editori italiani per l'anno 2019 per gli ambiti:
Lotto I - Umanistico;
Lotto 2 - Medico-scientifico ed Architettonico.

Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambi gli indirizzi e-mail sono indirizzi di posta

elettronica certifi cata.

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo

tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del Legale Rappresentante.

Gli operatori economici interessati, anche in forma associata, alla procedura di selezione in questione potranno

trasmettere la manifestazione di interesse, riportando i dati anagrafici dei soggetti interessati e nel caso siano

in forma associata, lo Statuto e l'anagrafica dell'associazione, corredato da una fotocopia non autenticata del

documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore. A pena di nullità, la dichiarazione di
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dai partecipanti o nel caso di Associazione dal proprio
presidente il quale indicherà i soci che aderiranno all'iniziativa.

TRASPARENZA

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 5012016,

l'Amministrazione procederà ad invitare alla procedura di gara CINQUE operatori economici operanti nel
settore oggetto dell'appalto, qualora le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a
CINQUE unità, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere comunque ad invitare quanti hanno

validamente risposto. Qualora, invece, il numero dei richiedenti risultasse superiore alle 5 unità, si procederà

ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il cui luogo e la data

verranno comunicati tempestivamente agli interessati.

Gli operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse verranno invitati sul Mercato
Elettronico della Centrale di Committenza Regionale SardegnaCAT e verrà richiesta loro la documentazione
necessaria per la partecipazione alla procedura.

PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR
20161679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente

disciplinare di gara in oggetto.
Il presente avviso esplorativo, in ossequio al principio di trasparenza e fallo salvo quanto previsto dall'art.l,
comma 32,dellaLegge 19012012 e dal D.lgs. 33712013, è pubblicato, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016,
nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad altre procedure di
affidamento.
Il presente awiso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo I'Università che sarà libera di seguire anche altre procedure.

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva

competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La manifestazione di interesse al presente awiso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e

speciali richiesti per I'affidamento del servizio che sarà invece, accertato dall'Amministrazione in occasione

della successiva procedura di affidamento.

RUP

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Ricerca, Internazionalizzazione Trasferimento

Tecnologico eTerza missione - Università degli Studi di Sassari P-zzaUniversità 21, Sassari 23,09123 -

indirizzo di posta elettronica: gpc@uniss.it .

CONTATTI

Punto di contatto per la procedura di selezione:

Dott.ssa Maria Caterina Arru - tel.079 228755 e-mail arruc@uniss.it

Sig.ra Annalisa Pinna - tel.079 228997 e-mail alpinna@uniss.it

Il Dirigente

lio Pq'i ,
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