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Consultazione di Mercato, ai sensi delle Linee Guida N. 8 dell’ANAC, 
finalizzata all’acquisizione del Servizio di manutenzione infrastruttura 

“DELL” Sala Server dell’ASST Franciacorta 

 

PREMESSA 
 
La ASST della Franciacorta possiede un’infrastruttura Server e Storage aziendale realizzata 
con apparecchiature DELL. 
  
FABBISOGNO DA SODDISFARE  

Il fabbisogno da soddisfare è quello di assicurare il servizio di manutenzione delle seguenti 
apparecchiature in dotazione alla ASST Franciacorta, per un periodo di 12 mesi: 

 

Sistema S/N 

VNX5200 

CS0 

CKM00162502613 SPA 

SPB 

DD2500 
DD01   CKM00170200332 

DD2055 
DD02   CKM00171602563 

DELL 

FCSW-A J6XJ3K2 

FCSW-B J6XK3K2 

Chassis J6PL3K2 

IDRAC1 J6HJ3K2 

IDRAC2 J6GS3K2 

IDRAC3 J6GR3K2 

IDRAC4 J6GQ3K2 

IDRAC5 J6GP3K2 

IDRAC6 J6GN3K2 

IDRAC7 J6JQ3K2 

iDRAC8 J6HL3K2 

iSRAC9 J67Q3K2 

iDRAC10 J6JR3K2 
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Il rinnovo manutentivo è destinato agli apparati server PE M630, storage EMC VNX 5200 

e data Domain EMC 2025 con i seguenti codici seriali:  
S/N 

CKM00162502613 

CKM00170200332 

CKM00171602563 

J6XJ3K2 

J6XK3K2 

J6PL3K2 

J6HJ3K2 

J6GS3K2 

J6GR3K2 

J6GQ3K2 

J6GP3K2 

J6GN3K2 

J6JQ3K2 

J6HL3K2 

J67Q3K2 

J6JR3K2 

 
COSTI 

Descrizione Periodo 
stimato 

Importo stimato 
(oltre IVA) 

Servizio di MANUTENZIONE 
INFRASTRUTTURA “DELL” Sala Server ASST 

FRANCIACORTA 

 
12 mesi 

 
€ 45.000,00 
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OGGETTO DELLA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Vista la determinazione ANAC “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza 
previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, 
con la presente richiesta di manifestazione di interesse si intendono invitare gli operatori 
economici eventualmente interessati e diversi dal Fornitore a suggerire soluzioni 
alternative all’affidamento a quest’ultimo, e volte a garantire il fabbisogno espresso, 
avanzando proposte corredate da una sintetica indicazione della praticabilità tecnica ed 
economica di dette soluzioni.  

La presente consultazione preliminare di mercato ha pertanto l’obiettivo di:  

 garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione 
delle informazioni;  

 sollecitare l’eventuale partecipazione di soggetti interessati per favorire la 
concorrenza;  

 ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più 
compiuta conoscenza del mercato.  

 
Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi 
dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando, in quanto, in mancanza di proposte di praticabili soluzioni 
alternative, questa stazione appaltante dovrà giocoforza procedere all’affidamento del 
servizio mediante affidamento diretto a Società individuata Assyrus Srl, già esecutrice del 
servizio. 

 

Le aziende manifestanti interesse, purché dotate dei requisiti minimi sotto indicati e 
adempienti a quanto sotto prescritto, saranno invitate ad apposita gara per la valutazione 
comparativa delle soluzioni alternative proposte rispetto all’opzione di semplice 
affidamento dei servizi già in uso presso l’ASST della Franciacorta.  

 
Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo – previa presa visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali sotto riportata – compilando obbligatoriamente:  

1. Il sottostante questionario (DATI AZIENDA e risposte alle domande della sezione 
DOMANDE E RISPOSTE DA FORNIRE).  

2. Un documento esplicativo, formato al massimo da 20 pagine, contenente un 
abbozzo progettuale e tutte le opportune indicazioni volte a dimostrare, sia pure 
sinteticamente, la praticabilità tecnica ed economica della soluzione alternativa 
proposta. Il documento sarà redatto con le convenzioni tipografiche qui adottate per 
il presente documento (formato A4, carattere Georgia, 12 punti, interlinea singola, 
giustificato).  

 
La documentazione deve essere inviata entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di 
pubblicazione all’indirizzo PEC protocollo@pec.asst-franciacorta.it  

In mancanza della documentazione sopra richiesta la partecipazione alla manifestazione di 
interesse sarà da considerarsi nulla e non verrà presa in considerazione.  

Tutte le informazioni da Voi fornite con tale documentazione saranno utilizzate ai soli fini 
dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della 
Franciacorta, salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, 

mailto:protocollo@pec.asst-franciacorta.it
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si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. 
L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.  

REQUISITI DI BASE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI  

L’Azienda interessata a partecipare dovrà quindi garantire di poter soddisfare tutte le 
seguenti caratteristiche: 

a) Indicare referenze dimostrabili di esecuzione di Servizi equiparabili a quello oggetto 
del presente avviso; 

b) Possedere certificazioni sufficienti a gestire l’infrastruttura aziendale, avendo 
esperienza pluriennale nella progettazione e gestione di infrastrutture server e 
storage, ed avere al suo attivo la certificazione “Proven Partner Badge”, comprensivo 
della certificazione tecnica master su tutte le soluzioni Dell-EMC presenti 
nell’infrastruttura. 

c) essere esenti dalle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

Si precisa che questo elenco non è esaustivo né tantomeno dettagliato rispetto alle 
caratteristiche richieste alle Aziende che intendano partecipare. Esso costituisce un 
riferimento esemplificativo, ma sufficientemente indicativo, per far comprendere alle 
aziende che vorranno partecipare all’eventuale gara i requisiti di interesse per l’ente, che 
saranno comunque adeguatamente dettagliati e puntualizzati nella documentazione di 
gara.  

INFORMATIVA DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Ai sensi della Determinazione dell’ANAC “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate 
senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, 
l’ASST della Franciacorta informa dunque il mercato della fornitura circa gli elementi 
sopra riportati.  

DATI AZIENDA  

Azienda  
Indirizzo PEC  
Indirizzo  
Nome e Cognome del referente:  

- Ruolo in azienda  
- Telefono e cellulare  
- Indirizzo e-mail 
 

DOMANDE E RISPOSTE DA FORNIRE  

NB: Tali informazioni saranno utilizzate dal Committente anche per limitare, ma solo se il 
numero delle manifestazioni di interesse risultasse superiore alle 20 (venti) unità, il 
numero di concorrenti da invitare a presentare poi l’offerta in gara. Nel caso le 
manifestazioni di interesse risultassero invece inferiori a 5 (cinque) unità, il Committente 
si riserva la possibilità di integrare l’elenco e di invitare ulteriori Aziende nella eventuale 
futura gara per favorire adeguata concorrenza, trasparenza e partecipazione alla fornitura 
in oggetto. Nel caso non pervenga entro il termine alcuna manifestazione di interesse, si 
procederà con l’affidamento a Società individuata Assyrus Srl, già esecutrice del servizio. 
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1. Definire il mercato di riferimento dell’Azienda interessata, quali aziende private, 

PAC e/o PAL; l’Azienda che risponde deve riportare il proprio mercato di 
riferimento e il relativo fatturato annuo medio negli ultimi 5 (cinque) anni per 
fornitura. Asst fr 
 
Risposta:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 

2. Indicare referenze dimostrabili di esecuzione di Servizi equiparabili a quello oggetto 
del presente avviso 
 
Risposta:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

3. Possedere certificazioni sufficienti a gestire l’infrastruttura aziendale, avendo 
esperienza pluriennale nella progettazione e gestione di infrastrutture server e 
storage, ed avere al suo attivo la certificazione “Proven Partner Badge”, comprensivo 
della certificazione tecnica master su tutte le soluzioni Dell-EMC presenti 
nell’infrastruttura 
 
Risposta:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

4. L’Azienda è esente dalle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016 
(barrare la propria risposta)  

 
□  SI   □  NO 

 
 
 
 
 
DATA e FIRMA fornitore interessato: ________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati - Gara d'appalto e altre 
procedure di acquisizione beni e servizi 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo 
che Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta in viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari, in 
qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o 
verbalmente e liberamente comunicati (Art.13.1, lett. a) Reg. 679/2018).Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati RPD) (Art. 
13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 
soggetto: 
DPO  P.IVA  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo del DPO 
LTA 
Srl  

14243311009  Via della Conciliazione, 10  
0019
3  

Roma  Recupero Luigi 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale della 

Franciacorta in viale Mazzini, 4 -25032 Chiari. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi 

in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti 

istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-franciacorta.it) indicati sul sito web dell'Ente. 

 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal  Titolare del 

trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 

679/2016); 

• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento (Art. 6.1, lett. c)Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e)); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri,che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare 

i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg.679/2016). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di  

monitoraggio e controllo nei confronti dell’Azienda; 

• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 
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3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 

13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 

(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

• Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge,  normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del 

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia); 

• Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o  materiale; 

• Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente 

informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. 

Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 

alle obbligazioni contrattuali. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso 

nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non 

espressamente indicati. 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. 

a) Reg. 679/2016) 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta dichiara che i dati personali dell’Interessato 

oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 

conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente 

in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 

ricorsi/contenziosi. 

 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai 

propri dati personali; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti 

sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti 

sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali; 

• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 

trattamento dei suoi dati personali. 

 


