Centro di Ateneo
per la Connettività
e i Servizi al Territorio

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO BIENNALE DI TRANSITO DI BACKUP BGP IPV4 E IPV6 A 5 GBPS DAL 01/11/2022 AL
31/10/2024
L’Università degli Studi di Padova intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto. A tale scopo, nel
rispetto di cui all’art. 30 co. 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Ente intende procedere all’acquisizione di preventivi da
parte degli operatori economici presenti sul mercato per individuare l’operatore economico a cui affidare il
contratto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito in L.
120/2020 e ss.mm.ii.
A seguito della ricezione dei preventivi e dell’eventuale individuazione dell’operatore a cui affidare l’appalto in
oggetto, il contratto verrà formalizzato tramite procedura svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti, possono presentare un preventivo accompagnato dal modello allegato al presente
avviso compilato in ogni sua parte; detto modello costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Si avverte sin da ora che il presente avviso non costituisce invito né proposta contrattuale e non vincola
l’Università degli Studi di Padova ad esperire le successive procedure per l'affidamento del servizio in oggetto,
a seguito di sopravvenute nuove esigenze o di diverse valutazioni. La presentazione di un preventivo non
comporta quindi alcun diritto, interesse o aspettativa in ordine all'effettivo affidamento del contratto e neppure
in ordine allo svolgimento effettivo di una procedura di affidamento.
1.

Stazione Appaltante

DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO

Università degli Studi di Padova,
Centro per la Connettività e i Servizi al Territorio - VSIX
Galleria Spagna 28 - 35127 Padova (PD)
Tel.: +39 049 827 3471-8998
e-mail: segreteria.vsix@unipd.it - per informazioni di carattere amministrativo
staff@vsix.it - per informazioni di carattere tecnico
PEC: centro.vsix@pec.unipd.it
2.
Oggetto e condizioni generali
L’Università di Padova (di seguito, Ateneo) richiede l’attivazione del servizio biennale di transito di backup
IPV4 e IPV6 a 5 Gbps dal 01/11/2022 al 31/10/2024, come dettagliato nelle specifiche tecniche allegate al
presente avviso.
L’offerta economica dell’operatore deve prevedere, oltre alla quotazione del servizio in oggetto, meccanismi
di gestione del trabocco con tariffazione al Gbps in eccesso (95% percentile). Si richiede quindi di inserire nel
preventivo il costo mensile di 1Gbps di traffico di trabocco.
Per poter erogare il servizio, l’operatore deve essere aderente come carrier presso il VSIX ed essere in regola
con i pagamenti o iniziare le pratiche di adesione entro la data di scadenza del presente avviso. Per cui
saranno considerati solo i preventivi dei fornitori che rispettano questo requisito.
3.
Durata del contratto, importo posto a base di gara
La durata del servizio in oggetto è di 24 mesi (ventiquattro), con decorrenza dal 01/11/2022.
L’importo economico a base di gara è pari ad euro 22.000,00 (ventiduemila/00), senza oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, ed I.V.A. a norma di legge.
4. Tipo di procedura
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, c. 2 lett. a) del DL.76/2020,
come convertito in L. 120/2020 e ss.mmi.ii., tramite il Portale MePA di Consip S.p.A. – sito
www.acquistinretepa.it – nel bando specifico “Servizi - Servizi di Telefonia e Connettività”.
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5. Modalità di invio dei preventivi
Gli operatori economici interessati dovranno inviare il proprio preventivo esclusivamente mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: centro.vsix@pec.unipd.it
Detti preventivi dovranno pervenire tassativamente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del
giorno 06/09/2022; i preventivi pervenuti oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con diverse
modalità non saranno presi in considerazione.
L’oggetto della PEC dovrà essere: “Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi per
l’affidamento del servizio biennale di transito di backup BGP IPV4 e IPV6 a 5 Gbps dal 01/11/2022 al
31/10/2024”.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La presentazione del preventivo non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e di idoneità tecnicoprofessionale richiesti per l’affidamento della commessa di cui all’oggetto, che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della eventuale svolgimento della
procedura di affidamento, nel rispetto altresì delle norme di partecipazione alle procedure di gara in forma
aggregata.
A seguito della ricezione dei preventivi e dell’eventuale individuazione dell’operatore a cui affidare l’appalto in
oggetto, la formalizzazione del contratto avverrà tramite procedura svolta sul Portale MePA di Consip S.p.A.
all’interno dalla quale l’operatore interessato sarà quindi tenuto a presentare la propria offerta in uno con i
documenti ivi richiesti dalla Stazione Appaltante.
Si precisa che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale invito alla singola
procedura. La Stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al
presente avviso di indagine di mercato e di non dar seguito al successivo affidamento del servizio.
6. Chiarimenti
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante inviando una email al seguente indirizzo:
segreteria.vsix@unipd.it - per informazioni di carattere amministrativo
staff@vsix.it - per informazioni di carattere tecnico.
7. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Luca Finotti, Direttore Tecnico del Centro.
8. Trattamento dei dati personali
La Stazione Appaltante (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l’informativa di cui agli artt. 13 e 14
del Regolamento UE attraverso la sezione Privacy del sito istituzionale consultabile all’indirizzo
www.unipd.it/privacy.
Con la presentazione del preventivo, la Stazione appaltante e i concorrenti si impegnano ad improntare il
trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento
UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
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