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AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 

(ai sensi del D.lgs. 50/16 art. 55) 

 

 

“ACQUISIZIONE LICENSING VMWARE PER PIATTAFORMA 4F-CRP” 
 

- ENAV S.p.A. rende noto che intende procedere all’Acquisizione licensing VMware 

per piattaforma 4F-CRP. 

 

- ENAV, intende procedere all’acquisizione delle licenze di cui sopra tramite il 

Sistema Dinamico di Acquisizione per acquisti in rete per la Pubblica 

Amministrazione (CONSIP) ai sensi del D.lgs. 50/16. 

 

- La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, ai 

sensi dell’art. 55 D.lgs. 50/16, attraverso l’utilizzo di un Sistema Dinamico di 

Acquisizione per acquisiti in rete dalla Pubblica Amministrazione (CONSIP) 

conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 e all’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.  

 

- Mediante tale Sistema verranno gestite le seguenti fasi: 

a) l’invio della lettera d’invito, 

b) la presentazione dell’“OFFERTA” e l’analisi e valutazione delle stesse; 

c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

 

 

- Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che: 

 

- alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, prevista dalla lettera di 

invito il 12/07/2017 ore 12:00, risultino ammessi alla categoria 

merceologica oggetto dell’appalto “Licenze Software VMware” e che siano 

in possesso dei requisiti indicati nella documentazione di gara; 

 

  - siano in possesso della certificazione “Vmware Solution Provider Premier” 

rilasciata da VMwar. 

 

- La documentazione ufficiale, contenuta nell’area riservata esclusivamente ai soli 

operatori economici invitati, è in formato elettronico, firmato digitalmente ed è 

scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it. 

 

- Le licenze VMware da acquisire sono le seguenti: 

 

 VMware vCluod Suite Standard; 

 VMware vCenter Server Standard; 

 VMware NSX Advanced; 

 VMware Professional Services; 

 VMware Techincal Account Manager Services; 

 Servizio di support 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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- L’Appalto in parola avrà una durata di 36 mesi, ed un valore stimato pari ad Euro 

3.000.000,00. 

 

- La procedura verrà aggiudicata tramite il criterio di aggiudicazione del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

 

- Il contratto sarà definito per mezzo di scambio secondo l’uso del commercio. Gli 

elementi essenziali dello stesso saranno quelli normalmente applicati per contratti 

analoghi; 

 

- In considerazione di quanto sopra il Responsabile del Procedimento per la sola fase 

di affidamento sarà il Dirigente Dr. Giovanni Paolo Vasta, Responsabile della 

Funzione Acquisti di ENAV. 

 

                                                          Il Responsabile della Funzione Acquisti  
      F.to Giovanni Vasta 

 

 

 


