COMUNE DI OLMEDO
PROVINCIA DI SASSARI

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la concessione del servizio di telefonia fissa e
connettività del comune di Olmedo e delle scuole per il triennio SETTEMBRE 2020/AGOSTO 2022,
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 18/074/2016 n.
50, attraverso Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.).
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Che il Comune di Olmedo intende acquisire le manifestazioni di interesse per l’affidamento
del servizio di telefonia fissa e connetività per il triennio SETTEMBRE 2020/AGOSTO 2022 mediante
trattativa diretta sul Me.Pa., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine
di individuare gli operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e rotazione.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in
alcun modo vincolanti per il Comune.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’affidamento consiste nella fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività nella sede
del Comune e delle scuole per il triennio SETTEMBRE 2020 - AGOSTO 2022
APPARATI COMUNE:
N. telefoni fissi: 5
N. telefoni mobili: 13
Connettività e telefonia nelle sedi delle scuole primarie, elementari e medie.
TELEFONI: in abbinamento alla fornitura delle sim voce, dovrà essere prevista anche la possibilità
di noleggiare, oltre a quelli di cui l’amministrazione è in possesso, ulteriori cordless con servizio di
assistenza tecnica.
DURATA DEL SERVIZIO:
L’affidamento avrà la durata di anni tre, decorrenti in via presuntiva dal 15.09.2019.
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 Lgts. 50/2016;
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b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
c) Iscrizione al bando Me.Pa “SERVIZI – Servizi di telefonia e connettività” al momento di
indizione della procedura nel portale “Acuisti in rete”.
PROCEDURA
Gli operatori economici interessati dovranno esprimere la propria manifestazione di interesse
compilando il modulo allegato.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al
presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante o soggetto munito
di procura.
Si precisa che la manifestazione di interesse, dovrà pervenire, a partire dal giorno 08.08.2019 ed
entro le ore 12,00 del giorno 23.08.2019 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it – (La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma
digitale)
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E
CONNETIVITA’ PERIODO SETTEMBRE 2020/AGOSTO 2022”
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Olmedo, AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE alla sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”, nonché all’Albo Pretorio del
Comune.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E LUOGO DI ESECUZIONE
SEDI COMUNALI
Un pacchetto che preveda:
- un servizio di centralino virtuale che garantisca tutte le funzionalità di un centralino installato in
sede, inclusi anche software CTI per la gestione di rubriche, IVR, selezione passante, messaggi
autoconfigurabili, identificazione chiamate in ingresso per una gestione ad hoc delle stesse.
- un servizio di connettività atto a supportare sia la telefonia fissa (la qualità (QoS) della voce) che
la connettività di rete, al fine di integrare vari servizi (es: Disaster Recovery, Server in cloud);
- una rete di accesso diversificata che permetta una continuità operativa del servizio voce e dati. Nel
caso del servizio voce si richiede la possibilità di mantenere il servizio anche in caso di assenza di
alimentazione elettrica e di ups, preferibile il riutilizzo o riconfigurazione degli attuali telefoni VOIP
Cisco Spa 303 e degli altri CORDLESS GSM 3G FC612E e linee ATA FAX che devono funzionare
con il nuovo centralino virtuale fornito.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 679/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Per informazioni e chiarimenti di natura amministrativa, è possibile chiamare lo 0799019005 – mail
area.amministrativa@comune.olmedo.ss.it – PEC protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it.
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