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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

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

 
“SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RETE 

CISCO SYSTEMS DI ENAV S.P.A.” 
 

 
ENAV S.p.A. rende noto che intende procedere con una procedura negoziata sottosoglia, 

indetta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 114 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’acquisto del “Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione degli Apparati di Rete 

Cisco Systems di ENAV S.p.A.”. 

 

Sarà effettuata una procedura telematica attraverso la piattaforma Net4Market di 

ENAV ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) e dell’art. 114 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 

interamente gestita in via telematica.  

A tale 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 procederà ad invitare tutti gli Operatori Economici che avranno manifestato 

l’interesse secondo le modalità descritte nel presente avviso.  

 

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

 

L’importo massimo a base di gara ammonta ad € 360.000,00, IVA esclusa.; non sono 

previsti oneri di sicurezza. 

 

È previsto un contratto della durata di 36 mesi dalla data di accettazione. 

 

In relazione alle caratteristiche delle attività contrattuali l’acquisto prevede un unico 
lotto.  
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L’oggetto della fornitura è il seguente: 

Attivazione del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione dell’intero parco 

macchine, considerando che tutta la tecnologia di networking utilizzata in ENAV è Cisco 

Systems e che i servizi erogati da ENAV sono critici. 

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: 

➢ 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. 

Requisiti di Idoneità Tecnica: 

➢ essere partners certificati Cisco Sytems con livello di partnership almeno 

GOLD; 

➢ essere in possesso della Certificazione ISO 27001. 

 

Si precisa che:  

• 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;  

• ENAV si riserverà la facoltà di procedere anche nel caso vi sia solo una 

Manifestazione di Interesse;  

• le offerte pervenute non vincoleranno in alcun modo ENAV in relazione 

all’aggiudicazione della procedura in argomento;  
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• la procedura di gara verrà esperita in modalità telematica a mezzo utilizzo 

della piattaforma di e-procurement di ENAV;  

• 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; 

• 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 risultasse 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso essendo quello 

più adeguato in relazione alle specifiche caratteristiche dell’oggetto del contratto e 

delle prestazioni previste, atteso che la tipologia di acquisto riguarda servizi con 

caratteristiche standardizzate ed identificabili specificatamente dal produttore. 

 

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.  

 

I pagamenti saranno corrisposti secondo la normativa vigente. 

 

Il subappalto non è ammesso. 

 

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

le norme vigenti e le procedure di ENAV S.p.A.. 
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Considerato che, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, si applica ‘il principio di 

rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratti, specificando, altresì, che il 

principio di rotazione si sostanzia, di norma, nel divieto di invito a procedure dirette 

all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore 

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento, ciò al fine di evitare 

il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in tal modo la 

distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un 

contratto pubblico e, alla luce di quanto prescritto, la procedura di invito sarà rivolta 

a tutti gli operatori economici in ossequio ai principi di rotazione. 

 

ENAV, sussistendo le condizioni di procedibilità di cui all’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 / Servizi - Bandi Aperti per individuare gli operatori 

economici in possesso dei requisiti minimi richiesti da invitare. 

 

L’offerta non vincola in alcun modo ENAV in relazione all’acquisto. 

 

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 la propria Manifestazione di Interesse. 

La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata mediante la compilazione del 

modulo allegato (All.1), firmato digitalmente ed inviato, entro e non oltre il giorno 

07/10/ 2022 ore 12.00, al seguente indirizzo PEC:  

 

procurement.noit@pec.enav.it 
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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 ed 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. 
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