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FINANCE AND PROCUREMENT 

PROCUREMENT 

COMMERCIAL MARKETS & SUBSIDIARIES EUROPEAN UNREGULATED PURCHASES 
      

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPERIMENTO DI UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI 

DELL’ ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. 

ENAV S.p.A., per conto della Controllata Techno Sky S.r.l., rende noto che intende 

affidare l’appalto avente ad oggetto “il servizio di assistenza tecnica degli appliance 

hyperconverged HPE HC-250 e degli apparati di networking del Technical 

Operation Center e delle Sale Sistemi OET di Techno Sky”. 

A tal proposito, in ottemperanza all’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ed alle Linee Guida dettate dall’A.N.AC. per le procedure di affidamento c.d. 

sotto soglia, viene pubblicato il presente avviso al fine di individuare, sulla base di 

un’indagine di mercato, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

sotto soglia per il servizio di cui sopra. 

La durata dell’affidando servizio è triennale. 

Il valore complessivo previsto per l’affidamento in argomento è complessivamente pari 

ad € 71.889.60. 

L’iter negoziale in argomento sarà gestito in modalità telematica mediante l’utilizzo 

della piattaforma di e-procurement denominata “I-Faber – Pleiade”. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura negoziata dovranno 

disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di 

posta elettronica certificata. 

Le istruzioni relative alle modalità di iscrizione alla piattaforma “I-Faber – Pleiade”, 

nella specifica categoria “Supporto Tecnico”, sono disponibili all’indirizzo 

https://acquistitechnosky.i-faber.com/, nella sezione “Operatori Economici”. 

 

Ciò posto, si comunica che possono presentare la ”Manifestazione di interesse” tutti i 

soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti 

requisiti minimi: 

✓ non trovarsi in alcuna della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

✓ essere in possesso della certificazione “Business Partner H.P.E.”, in corso di 

validità;  

https://acquistitechnosky.i-faber.com/
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✓ aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione dell’indagine di mercato, un fatturato globale non inferiore ad 

€ 180.000,00; 

✓ aver ricevuto in affidamento negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione dell’indagine di mercato almeno uno o più contratti aventi ad 

oggetto un’attività analoga a quella di cui trattasi per un importo complessivo 

non inferiore ad € 75.000,00.  

 

ENAV S.p.A.: 

 

• con riferimento agli Operatori Economici che avranno inviato la manifestazione di 

interesse, procederà ad invitare esclusivamente coloro che risulteranno in possesso dei 

requisiti sopra elencati; 

• si riserva la facoltà di procedere anche nel caso vi sia solo una manifestazione di 

interesse; 

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

oggetto, precisando che i soggetti interessati non potranno vantare pretesa alcuna; 

• ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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. 

Il criterio di aggiudicazione per la procedura in argomento sarà quello del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Alla “Manifestazione di interesse” non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica. 

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa, tramite la compilazione 

dell’allegato modulo, entro il 07 Maggio 2020 a ENAV S.p.A. – Struttura Procurement 

– Commercial Markets & Subsidiaries European Unregulated Purchases – indirizzo di 

posta elettronica certificata: procurement.cms@pec.enav.it e accompagnata dal 

documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 

Si precisa che le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non 

saranno prese in considerazione. 

mailto:procurement.cms@pec.enav.it
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In linea con la vigente normativa in materia di privacy, si precisa che il trattamento dei 

dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed 

i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 

l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 

verranno comunicati a terzi.  

 

        Commercial Markets & Subsidiaries  

            European Unregulated Purchases 

                   f.to  Felicetta Polesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato: 

manifestazione di interesse. 


