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FINANCE AND PROCUREMENT 

PROCUREMENT 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Procedura negoziata sottosoglia, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e art. 114 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per “Allestimento sale multimediali, implementazione 
ed integrazione piattaforma di Video-collaboration del gruppo ENAV S.p.A.” 

 

ENAV rende noto che intende procedere all’avvio di una gara, sulla piattaforma E-
Procurement, per l’allestimento di due sale multimediali su tecnologia Cisco Systems per 
le esigenze del gruppo ENAV S.p.A. con integrazione nell’attuale sistema di gestione 
centralizzato. 

ENAV, in ottemperanza alle normative vigenti, è tenuta alla conservazione dei log delle 
attività degli Amministratori di sistema, ossia le registrazioni dei loro accessi alla rete, ai 
sistemi ed ai dati personali. 

Questo programma di evoluzione tecnologica prevede l’allestimento di due nuove sale 
riunioni all’avanguardia dotate di piattaforme e tecnologie multimediali di nuova 
generazione al fine di proseguire il processo, avviato da Enav S.p.A. di standardizzazione 
e di evoluzione dell’attuale infrastruttura di Video-communication e garantirne 
l’integrazione nel sistema Microsoft Teams, attualmente utilizzato da tutti gli utenti 
interni del gruppo per meeting e sessioni di lavoro tramite accesso da postazioni di 
lavoro fisse e dispositivi mobili. 

In tale contesto è previsto l’allestimento di ulteriori due sale riunioni da integrare con 
l’attuale infrastruttura centralizzata del servizio di videoconferenza aziendale deputato 
a garantire, nelle varie sale riunioni dislocate sul territorio, lo svolgimento di meeting 
nazionali ed internazionali anche in modalità multivideo-conferenza.  

La piattaforma su cui è stato progettato il sistema di video-collaboration aziendale si 
basa su tecnologia Cisco Systems della famiglia Unified Communications, detta 
piattaforma di governo del servizio (Cisco Telepresence - CMS) è installata presso il Data 
Center dipartimentale gestionale della Direzione Centrale di Roma.  
Sarà effettuata una procedura telematica attraverso la piattaforma E- Procurement ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) e art. 114 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., interamente gestita in 
via telematica. 

L’appalto non sarà suddiviso in lotti in considerazione della natura del servizio, che 
richiede un coordinamento continuativo delle attività e una garanzia in termini di 
unicità, riservatezza delle informazioni e dei dati sensibili trattati. 
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A tal proposito, viene pubblicato il presente Avviso volto ad individuare, sulla base di 
un’apposita e preventiva indagine di mercato, idonei Operatori Economici da invitare 
alla procedura in argomento.  

ENAV si riserva di invitare ulteriori operatori nel caso in cui i manifestanti interesse siano 
in numero limitato. 

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

La durata del contratto sarà di due anni dalla data di attivazione delle licenze. 

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori previsti in progetto viene fissato in gg. 120 
(centoventi) lavorativi a partire dal KoM (Kick Off Meeting). I WP partiranno 
contemporaneamente a meno che ENAV fornisca specifiche indicazioni in merito alla 
tempistica. In tal caso le licenze verranno attivate separatamente in base ai due WP e 
avranno la durata di 24 mesi a partire da tali date. 

Il valore economico complessivo stimato al netto di IVA ammonta a € 115.000,00. 

ENAV comunica che possono presentare la Manifestazione di Interesse solo ed 
esclusivamente gli Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

Requisiti di carattere generale: 

✓ iscrizione 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;  

Requisito di carattere Tecnico: 

✓ ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto, come requisito di 
partecipazione, a pena di esclusione, che il Concorrente sia Partner Cisco 
Systems in possesso delle seguenti certificazioni: 

• Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialization; 

• Cisco Collaboration. 
 

Si precisa che: 

o la presentazione di Manifestazione di Interesse non genererà alcun diritto od 
automatismo di partecipazione alla presente o ad altre procedure indette da 
parte di ENAV; 

o ENAV si riserverà la facoltà di procedere anche nel caso vi sia solo una 
Manifestazione di Interesse; 
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o le offerte pervenute non vincoleranno in alcun modo ENAV in relazione 
all’aggiudicazione della procedura in argomento; 

o ENAV si riserverà di procedere all’aggiudicazione della procedura in argomento 
anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché l’offerta stessa sia 
considerata conveniente e idonea in relazione all’oggetto contrattuale. 

 
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
95 c.4 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del fatto che l’oggetto della fornitura riguarda 
servizi con caratteristiche standardizzate ed identificabili univocamente come riportato 
nell’oggetto della fornitura.  

I pagamenti saranno corrisposti secondo la normativa vigente. 

Sarà ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’Art. 32 c.14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità 
elettronica, mediante firma digitale, secondo le norme vigenti e le procedure di ENAV 
S.p.A. 

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, fermo quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., ENAV si riserva, eventualmente anche con le eventuali economie 
ottenute in sede di gara: 

✓ il diritto di procedere a modifiche contrattuali in aumento ed in 
diminuzione fino al 20% dell’importo contrattuale; 

✓ la facoltà, previo concordamento con il Fornitore, di procedere a 
modifiche contrattuali in aumento fino al 30% dell’importo contrattuale. 

 

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

 

Tutto ciò posto, si invitano gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti sopra 
indicati, a trasmettere a ENAV, a mezzo PEC all’indirizzo procurement.noit@pec.enav.it, 
la propria Manifestazione di Interesse (attraverso il Format allegato), sottoscritta 
digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 29 agosto 2022. 

Si rappresenta infine che le Manifestazioni di Interesse (corredate del documento di 
identità del legale rappresentante o, in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore, 
della copia dell’atto di procura) che perverranno 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 la procedura in parola, senza che i soggetti richiedenti potranno vantare alcuna 
pretesa. 

mailto:procurement.noit@pec.enav.it
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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. 

 
          RESPONSABILE PROCUREMENT  

       RUP IN FASE DI AFFIDAMENTO  
            Giovanni VASTA                                                       

         

In allegato:  

1) manifestazione di interesse. 


