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INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI PER 

L’AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN UPS PER LA SEDE DELL’ENTE 

 

 

Con il presente avviso l’Ente Parco Regionale della Maremma 

 

INVITA 

 

Gli operatori economici interessati a presentare un preventivo finalizzato ad una indagine esplorativa di 

mercato per l’affidamento diretto della fornitura di un UPS delle seguenti caratteristiche minime: 

  

Destinazione d’uso Protezione server e reti PC  

Versione  Tower  

Protezione circuito Interruttore automatico 

Tecnologia  On line doppia conversione 

Batteria  Con partenza a freddo in assenza di rete 

Riavvio automatico al ripristino della rete elettrica 

Potenza nominale  5000 VA 

Potenza attiva 4500 W 

Tipologia spine Morsettiera 

Protezioni Non caricamento/sovraccarico/sovratensione 

Forma d’onda  Sinusoidale 

Bypass  Integrato 

Tensione  220/230/240  

Rumorosità  <48 [bBA] 

 

La fornitura si intende consegnata presso gli uffici dell’Ente, in Alberese (GR) via del Bersagliere, 7/9, con 

installazione a carico del fornitore. Il preventivo dovrà il indicare il modello e marca del prodotto offerto,  il 

codice produttore, indicare i tempi di consegna e la garanzia offerta, che comunque non potrà essere inferiore 

a quella prevista per legge. 

 

Si precisa, in via preliminare, che il presente avviso  non costituisce proposta contrattuale o invito a formale 

procedura di gara, quindi non fa sorgere in capo agli operatori economici che intendono partecipare 

all’indagine di mercato, diritti, posizioni o situazioni giuridiche di qualsiasi tipo, ovvero aspettative di 

qualsiasi genere, né tantomeno vincola l’Ente o fa sorgere, a suo carico, obblighi negoziali di alcun tipo.  

 

Requisiti richiesti all’operatore economico 

Possono presentare il proprio preventivo gli operatori economici in possesso dei requisiti dell’articolo 45 del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

 

Requisiti di ordine generale 

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle clausole di esclusione previste 

dall’articolo 80 del D.lgs.  18 aprile 2016, n.50. 
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Spesa massima prevista 

L’offerta dovrà indicare il prezzo al netto dell’iva e tutto compreso, che non potrà comunque essere superiore 

ad € 2.100,00 al netto dell’IVA. 

 

Individuazione dell’operatore affidatario 

Per quanto in premessa specificato, ai preventivi di spesa presentati dagli operatori economici non verrà 

attribuito alcun punteggio e non sarà stilata una graduatoria di merito dei predetti preventivi e degli altri 

aspetti tecnici dell’offerta. L’Ente si riserva di dare seguito al presente avviso con la scelta a proprio 

insindacabile giudizio di uno dei preventivi pervenuti.  

 

Fatturazione e pagamenti   

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro i termini indicati in preventivo ed eventualmente accettati 

dell’Ente, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e attestazione di regolarità delle fornitura da 

parte del RUP. La fattura emessa dovrà riportare il numero della determina di affidamento e il CIG 

comunicato dall’Ente. Il corrispettivo sarà versato sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, ai 

sensi della Legge 136/2010, che il fornitore si impegna a comunicare nell’ambito del preventivo o comunque 

entro sette giorni dalla data di conferma dell’ordine. 

 

Termini e modalità di presentazione del preventivo 

Per poter essere valutati gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi indicati nei 

precedenti paragrafi, dovranno far pervenire il loro preventivo informale entro non oltre le ore 18.00 del 

giorno 26/09/2022, inviandolo in allegato a messaggio di posta  posta elettronica certificata, all’indirizzo 

parcomaremma@postacert.toscana.it un messaggio avente per oggetto: “Indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori per l’affidamento della fornitura UPS”. 

 

Modalità di affidamento 

L’Ente Parco, una volta valutati i preventivi pervenuti,  procederà ad affidamento diretto ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. In ragione dell’importo dell’appalto, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 450 della Legge  27 dicembre 2006, n. 296, non si procederà per l’affidamento di che 

trattasi all’utilizzo del mercato elettronico e di strumenti telematici di acquisto.  

  

Stipulazione del contratto/ordinativo  

Il contratto/ordinativo verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n.50. 

 

L’Ente Parco si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto del servizio anche nel caso di 

presentazione di una sola offerta. 

 

         La Responsabile 

   del Settore Amministrativo 

          Dr.ssa Catia Biliotti 
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