
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ 
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI 
DISPOSITIVI INFORMATICI 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA 
FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI – SPESE GENERALI - CIG: Z442C37AD4 
 
La SOTACARBO. S.p.A. rende noto che intende procedere all’affidamento diretto della fornitura di dispositivi 
informatici (personal computer, notebook e stampanti) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii..  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici 
interessati che per la Sotacarbo all'affidamento della fornitura. 
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco di operatori che 
abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini, con le modalità prescritte dal presente 
avviso e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, a cui inviare l’invito a partecipare 
all’affidamento diretto. 
Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza 
delle fasi di affidamento della fornitura; lo stesso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito 
o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per SOTACARBO S.p.A., che si riserva, in ogni caso, il diritto 
di sospendere o cessare la presente indagine senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine 
di mercato.  
 
SOGGETTO APPALTANTE 
SOTACARBO S.P.A. 
Indirizzo: Grande Miniera Serbariu, 09013, Carbonia (SU) 
Telefono: 0781 670444 
PEC: sotacarbo@pec.it /sotacarbo@pec.sotacarbo.it 
Indirizzo web: http://www.sotacarbo.it 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
SOTACARBO S.P.A., Grande Miniera Serbariu, 09013, Carbonia (SU) 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
La Sotacarbo S.p.a., al fine di garantire l’ordinaria e regolare attività degli uffici, ha la necessità di disporre di 
dispositivi informatici. In particolare, si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco 
oggetto della fornitura:  

- Personal computer desktop; 
- Stampanti; 
- Notebook; 
- Monitor; 
- Tablet. 
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La suddetta fornitura dovrà essere conforme alla vigente normativa e dovrà rispettare le specifiche tecniche 
di carattere ambientale: 
- i criteri minimi ambientali (CAM) stabiliti dal D.M. 13/12/2013 aggiornamento 2013 (Allegato 2), (pubblicato 
sulla GU Serie Generale n.13 del 17-01-2014), emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di forniture di 
attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio. 

IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA E OPZIONI  
L’importo presunto della fornitura ammonta a € 10.500,00 (IVA esclusa). 
La Società si potrà avvalere della facoltà di affidare la fornitura nelle more di stipulazione del contratto ai 
sensi dell’art. 32, 8 c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Data la natura della fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico, 
dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
(D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 
 
TERMINE DI CONSEGNA  
La fornitura oggetto dell’ordine dovrà essere consegnata presso la sede della Sotacarbo S.p.A., Località 
Grande Miniera Serbariu, 09013, Carbonia (SU) a cura dell’affidatario entro 10 giorni dall’accettazione 
dell’ordine. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine esplorativa, ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, 
imprese singole, società, cooperative, consorzi e Raggruppamenti Temporanei d’imprese ai sensi degli artt. 
47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, nonché GEIE, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

- Requisiti di carattere generale:  
Gli operatori economici, alla data di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione 
d’interesse, non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii..  

- Requisiti di idoneità professionale:  
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E., per le attività 

oggetto di affidamento;  
 
PROCEDURA DI GARA 
La Sotacarbo S.p.a., espletata la presente indagine di mercato, provvederà ad inviare la richiesta di preventivo 
per l’affidamento diretto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a tutti coloro 
che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse. La Sotacarbo S.p.a si riserva di procedere alla 
trasmissione della richiesta anche qualora dovesse pervenire una sola manifestazione d’interesse. 
 
 



 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ 
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI 
DISPOSITIVI INFORMATICI 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà affidata con 
applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 4 c. del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse, redatta secondo il 
modulo allegato al presente avviso esplorativo (Allegato A), al seguente indirizzo PEC: sotacarbo@pec.it, 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26/03/2020.  
L’oggetto della Pec deve riportare la seguente dicitura: “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – 
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI”. 
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, o dal procuratore (in tal 
caso dovrà essere allegata copia della procura). 
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, anche se sostitutive o aggiuntive di 
precedenti manifestazioni di interesse. 
Tutte le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e devono essere corredate da 
documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  
Non saranno ammesse e prese in considerazione istanze incomplete ovvero non sottoscritte e/o non 
corredate da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
La domanda non dovrà contenere alcuna offerta economica.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai fini del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs 196/2003 armonizzato 
dal D.lgs n. 101/2018 si informa che i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti dalla Sotacarbo 
S.p.A. per le finalità di gestione della procedura, saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati nei propri archivi 
per la durata di un anno dalla data di conclusione del concorso.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente 
manifestazione d’interesse, pena l’esclusione dalla stessa.  
Titolare del trattamento dei dati personali che ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) è la 
Società Sotacarbo - Società Tecnologie Avanzate Low Carbon, S.p.A. – P.IVA 01714900923 – con sede in 
Località Grande Miniera di Serbariu snc – Carbonia (SU), cap. 09013, nella persona del Legale Rappresentante. 
I partecipanti hanno diritto di accesso ai propri dati, alla loro modifica e/o aggiornamento, alla loro 
cancellazione e di opporsi per motivate ragioni al loro trattamento scrivendo al Responsabile della Protezione 
dei Dati (dpo@sotacarbo.it) o alla casella di posta: accessocivico@sotacarbo.it. 
 
PUBBLICITA’ 
La presente manifestazione d’interesse e il relativo modulo di domanda sono disponibili sul sito internet della 
società al seguente indirizzo: http://www.sotacarbo.it/it/societa-trasparente/bandi-di-gara/.   
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INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Eventuali informazioni e chiarimenti di natura procedurale potranno essere richieste presso: Ufficio Bandi e 
Gare – tel. 0781/186 29 56 – mail: ufficiobandiegare@sotacarbo.it.  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Rag. Massimiliano Demurtas: 
massimiliano.demurtas@sotacarbo.it, a cui potranno essere richieste eventuali informazioni e chiarimenti di 
natura tecnica, tel. 0781/1862445. 
 
NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

Allegati: Modello di manifestazione interesse (Allegato A). 

 

Carbonia, 05/03/2020 

 

  Il Presidente 

                                                                                                                      (Alessandro Lanza) 


