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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 

(ai sensi del D.Lgs. n. 50/16 ex art. 36, c. 2) 

 

 

“SAP STANDARD SUPPORT” 

 

ENAV S.p.A., rende noto che intende procedere all’affidamento per il rinnovo 

biennale del supporto “SAP Standard Support” per la società Techno Sky, atteso che 

l’attuale sistema informativo della società Techno Sky è ERP SAP. 

In relazione alle caratteristiche delle attività contrattuali l’acquisto prevede un unico 

lotto. 

È previsto un contratto biennale, di cui il secondo opzionale, di manutenzione “SAP 

Standard Support”, articolato per tipologia di licenze e quantità di manutenzione. 

Le tipologie di licenze in oggetto sono: 

• Application Professional User 

• Application Developer User 

• Application Ltd Prof User 

• Special Ltd Prof Mobile Asset Management 

• Application Employee User 

• ERP Component for ERP Package 

• SAP solution manager Enterprise edition 

• SAP NetWeaver Process Integration 

• SAP BusObj BI package (CPU) 

• SAP Application Business Inform. User 

• SAP Appl.Bus.Exp.Upg.Usr (from Prof Usr) 

• Package SAP NetWeaver Identity Mgmt f. employees 

• Package SAP NetWeaver Single Sign On Int User 



 

 

 

pag 2 / 5 

• ERP Package (including 5 Prof. User) 

• Oracle DB (in %) 

• Licenze software Sybase Unwired Platform Enterprise Developer 

(codice prodotto 7010701 

• Licenza software SAP MOBILE PLATFORM (codice prodotto 

7011839). 

 

L’importo massimo a base di gara ammonta ad € 356.000,00 (Compresi € 178.000,00 

opzionali) per una durata contrattuale pari a 12 mesi, in continuità con le licenze 

attuali, con l’opzione di rinnovo di un ulteriore anno; non sono previsti oneri di 

sicurezza. 

ENAV, sussistendo le condizioni di procedibilità di cui all’art. 35 co. 2, art. 36 co. 2 

lett. b) e art. 114 del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento mediante procedura negoziata 

sotto soglia e previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 

economici sulla base di indagini di mercato, pubblica un avviso di manifestazione di 

interesse sul sito www.enav.it sezione Bandi ENAV/Forniture-Bandi Aperti per 

individuare un massimo di 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti 

minimi richiesti da invitare. 

Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute ad ENAV fossero in numero 

inferiore a 5 (cinque), si procederà invitando tutti gli operatori economici che avranno 

sottoposto idonea manifestazione di interesse. 

 

Nel caso, invece, le manifestazioni di interesse pervenute ad ENAV fossero in numero 

superiore a 5 (cinque), si procederà nella seguente modalità: 

Seduta pubblica invitando tutti operatori economici che avranno sottoposto idonea 

manifestazione di interesse. 

Nel corso della seduta sarà utilizzato una modalità di sorteggio casuale. I 5 numeri 

estratti saranno successivamente utilizzati da ENAV (in modalità riservata) per 

individuare gli operatori economici. 
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Prima della riunione pubblica, ENAV avrà assegnato ad ogni operatore un numero 

progressivo in base dell’orario di arrivo della idonea manifestazione di interesse 

all’indirizzo PEC di seguito indicato. Tale documento sarà stato salvato in modalità 

tale da non poter essere modificato (p.e. Protocollo Informatico ENAV). 

L’associazione dei numeri agli operatori economici sarà a sua volta salvata in modalità 

tale da non poter essere modificata (p.e. Protocollo Informatico ENAV). 

Gli operatori economici estratti riceveranno l’eventuale invito alla RdO direttamente 

sulla piattaforma di e-procurement.  

 

Enav si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura 

negoziata in oggetto, precisando che i soggetti interessati non possono vantare alcuna 

pretesa. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Enav si riserva altresì di 

non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

ENAV procederà ad invitare esclusivamente gli Operatori Economici che avranno 

manifestato l’interesse secondo le modalità descritte nel presente avviso e che 

risulteranno iscritti a MePA, al bando specifico indicato, al momento della 

predisposizione della RDO. 

ENAV si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse.  

 

L’offerta non vincola in alcun modo ENAV in relazione all’acquisto. 
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I requisiti minimi richiesti, ai fini dell’individuazione dei soggetti da ammettere alla 

successiva fase competitiva, che verrà espletata mediante la piattaforma MePA di 

CONSIP S.p.A., sono di seguito riportati. 

Requisiti di carattere generale: 

➢ essere iscritti, per le attività pertinenti l’oggetto dell’appalto, nel Registro 

delle Imprese in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.lgs. 

50/2016; 

➢ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016; 

➢ non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

ai sensi dell’articolo 53 co.16 ter del D.Lgs. n. 165/01; 

➢ iscrizione, o intenzione di iscriversi, alla piattaforma MePA in data 

antecedente alla data di pubblicazione della RDO relativa al presente 

avviso nel bando “Beni”, area merceologica “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”. 

Requisiti di carattere Tecnico-Professionale: 

➢ essere partner ufficiale di SAP. 

 

L’avviso avrà una durata minima di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite la compilazione del 

Modulo allegato (All.1), FIRMATO DIGITALMENTE entro e non oltre il giorno 30 

Gennaio 2020 ore 12.00, al seguente indirizzo PEC:  

procurement.noit@pec.enav.it 

 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso in quanto ricorrono le 

condizioni di cui all’art. 95 c. 4 lett. b) per l’aggiudicazione con il criterio del prezzo 

più basso, per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato.  

mailto:procurement.noit@pec.enav.it
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Subappalto concesso nei termini di legge fino ad un massimo del 40%. 

Il contratto sarà sottoscritto in modalità elettronica, mediante firma digitale, secondo le 

norme vigenti e le procedure di ENAV S.p.A. e i pagamenti saranno effettuati a 30 

giorni dalla data di ricezione delle fatture. 

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, ENAV si riserva il diritto di procedere con 

modifiche contrattuali in aumento e in diminuzione secondo le previsioni di legge. 

Le manifestazioni di interesse pervenute non saranno vincolanti per ENAV che, a suo 

insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare, annullare in tutto o 

in parte la procedura intrapresa o di non dare seguito alla indagine di mercato per le 

attività di cui in parola, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Tutti i dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo della Privacy n. 

2016/679, comunemente detto GDPR e successive modifiche ed integrazioni, 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 

presente avviso. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante 

strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 

 

 

      F.TO IL RESPONSABILE PROCUREMENT 

 GIOVANNI VASTA   


