
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE E NOLEGGIO FIREWALL 
PERIODO 01.04.2020-31.03.2023 

 
Premesse 
Il CFP TICINO MALPENSA intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di 
manutenzione  apparecchiature  elettroniche  e  noleggio  firewall  del  Centro  ubicato  in  Via  Visconti  di 
Modrone, 12 a Somma L.do (VA) per il periodo 01.04.2020-31.03.2023. 
Il presente avviso ha la finalità di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
di  gara  che  sarà  espletata  a  mezzo  di  apposita  RDO  sulla  piattaforma  di  Sistema  di  intermediazione 
telematica  di  Regione  Lombardia  denominato  “SINTEL”.  Pertanto,  gli  operatori  economici  che  hanno 
interesse  a  partecipare  alla  successiva  procedura  di  gara  dovranno  essere  regolarmente  qualificati  per  il 
nostro Ente. 

Oggetto dell’appalto 
Il  servizio  ha  per  oggetto  la  manutenzione  sistemistica  ordinaria  e  straordinaria  delle  apparecchiature 
elettroniche del Centro di Formazione che si trovano presso n. 2 laboratori di informatica (20 PC Desktop 
con monitor) e n. 7 uffici (15 PC Desktop con monitor in rete), n. 5 stampanti, n. 1 server, n. 6 notebook e n. 
4  videoproiettori,  n.  63  tablet  e  n.  1  LIM  con  notebook.  Si  precisa  che  il  numero  delle  apparecchiature 
potrebbe variare. 
Il servizio dovrà comprendere anche un supporto per consulenza tecnica. 
 
Durata e Valore dell’appalto  
Il presente avviso esplorativo riguarda il servizio di manutenzione apparecchiature elettroniche e noleggio 
firewall del Centro per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2023. 
L’importo a base d’asta è fissato in: 

- € 32,00/h + iva pari a € 1.920,00/anno + iva per un totale di 60h/anno per la consulenza tecnica  
- € 38,00/mese + iva pari a € 456,00/anno + iva per il noleggio e la manutenzione del firewall 

 
 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: 
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del decreto, nei cui confronti non sussistono cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e che: 

-   non abbiano a proprio carico cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
- abbiano  realizzato  nell’ultimo  triennio  2017/2018/2019  almeno  n.  2  (due)  interventi  analoghi e 

comprovati a quello oggetto dell’appalto presso Scuole o Enti di formazione.  
- siano  in  possesso  della  certificazione  aziendale  per  i  Sistemi  di  Gestione  Ambientali,  attestante 

l’adozione di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS o 
ISO  14001),  così  come  prescritto  dai  criteri  minimi  ambientali  definiti  con  decreto  del  Ministero 
dell’Ambiente 24/05/2012, resi obbligatori dalla L. 221/2015 in vigore dal 01/02/2016; 

- siano iscritti nella Piattaforma SINTEL e qualificati per il nostro Centro. 
-    siano in possesso di adeguata capacità economico- finanziaria, da comprovare in sede di gara mediante 

apposita referenza bancaria. 
 



 
 

 

Considerato  che  il  presente  Avviso  è  finalizzato  alla  costituzione  di  un  elenco  di  operatori  economici 
qualificati  in  possesso  dei  suddetti  requisiti  di  partecipazione  non  sarà  ammesso  il  corso  all’istituto 
dell’Avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, né la partecipazione in Raggruppamento.  
In fase di manifestazione di interesse vale unicamente l’autocertificazione di quanto dichiarato mentre nella 
fase successiva (RdO) sarà richiesta opportuna documentazione comprovante i requisiti. 
 
Condizioni di gara 
La ditta aggiudicatrice garantirà il perfetto funzionamento delle varie apparecchiature 12 mesi l’anno e alla 
richiesta di assistenza il servizio di manutenzione dovrà includere anche le seguenti attività: 
 

- attività  previste  per  l’amministratore  di  sistema  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  privacy  da 
applicare all’ente; 

- manutenzione ordinaria/straordinaria HW/SW per personal computer e periferiche; 
- manutenzione ordinaria/straordinaria HW/SW per la rete informatica quali server, rete wi-fi, Switch, 

firewall, gruppi di continuità ecc; 
- servizio assistenza on-site da erogare presso la sede nelle modalità convenute; 
- servizio di presidio per assistenza telefonica e da remoto; 
- gestione/creazione dei log di accesso degli amministratori e degli utenti; 
- ritiro dell’apparecchiatura e sostituzione temporanea della stessa con una di equivalenti prestazioni, 

qualora la natura del guasto fosse di particolare gravità; 
- sostituzione  di  parti  irrimediabilmente  danneggiate  sarà  subordinata  alla  presentazione  di  regolare 

preventivo di spesa su richiesta dell’appaltante; 
- ritiro e smaltimento toner stampanti; 
- controllo annuale di funzionalità dei server e loro manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli di 

backup e ripristino dati, come previsto dalla normativa sulla privacy in vigore. 
 
Tempistica interventi: entro 5 ore dalla richiesta in caso di guasti o problemi che impediscano il regolare 
svolgersi delle attività didattiche e/o di ufficio, entro 48 ore per gli altri interventi. 
Qualora la ditta aggiudicatrice non dovesse adempiere agli impegni presi, l’ente si riserva a Suo 
insindacabile  giudizio  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto  dopo  aver  contestato  per  iscritto  la  grave 
inadempienza e senza aver ricevuto una valida motivazione. 
 
Pubblicità 
Il  presente  avviso  sarà  diffuso  mediante  pubblicazione  per  dieci  giorni  sul  Sistema  di  intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di 
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.regionelombardia.it  
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet del Centro all’indirizzo www.cfpticinomalpensa.it 
 
Le  domande  di  partecipazione  dovranno  pervenire  tramite  il  Sistema  di  intermediazione  telematica  di 
Regione  Lombardia  denominato  “SINTEL”,  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  il  punto  di  presenza 
sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.regionelombardia.it  
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione del 
Modulo –Allegato 1 a questo avviso “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
Manutenzione apparecchiature elettroniche e noleggio firewall per il periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2023”. 
Affinchè sia ritenuta valida la candidatura il modulo Allegato 1 dovrà essere: 



 
 

 

- sottoscritto dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del 
documento di identità del sottoscrittore; 

- inviato tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL”,  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  il  punto  di  presenza  sulle  reti  telematiche 
all’indirizzo internet: www.arca.regionelombardia.it   

 
Le  candidature  dovranno  essere  inviate  e  fatte  pervenire  al  CFP  TICINO  MALPENSA  attraverso  la 
piattaforma SINTEL entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 marzo 2020. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna richiesta di partecipazione pervenuta oltre tale termine, 
anche  per  causa  non  imputabile  al  concorrente.  La  gara  si  intende  valida  anche  in  presenza  di  una  sola 
offerta. 
 
Trattandosi  di  una  preliminare  indagine  di  mercato  propedeutica  al  successivo  espletamento  di  procedura 
negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione,  parità  di  trattamento  e  proporzionalità  ai  sensi  del  D.  lgs.  50/2016  e  s.m.i.  Pertanto  si 
precisa  che verranno invitati tutti i soggetti che  avranno presentato domanda nel termine assegnato e che 
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 
L’elenco degli operatori non ammessi sarà reso noto mediante pubblicazione del verbale di aggiudicazione 
sul sito del CFP TICINO MALPENSA. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione alla presente procedura o ad altre procedure di affidamento. 
Le  istanze  degli  operatori  economici  che  avessero  nel  tempo  già  presentato  al  Centro  di  Formazione 
Professionale  Ticino  Malpensa  richiesta  di  essere  inseriti  in  elenchi  ovvero  ad  essere  invitati  alle  future 
procedure  negoziate,  non  verranno  considerate  valide.  Pertanto  se  interessati  dovranno  farlo  attraverso  il 
presente avviso. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 
stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento 
 
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
Il servizio sarà aggiudicato successivamente mediante procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 36, lett. a) del 
D.  Lgs.  50/2016,  previa  consultazione  degli  operatori  economici  che  avranno  presentato  domanda  di 
partecipazione. 
Si procederà alla richiesta di offerta anche qualora pervenisse una sola domanda. 
Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, del D, Lgs. 50/2016, alla ditta che, in possesso dei requisiti 
richiesti, avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso. 
Il minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, verrà determinato in cifre rispetto all’importo posto a 
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
I termini e la valutazione di eventuali offerte anomale saranno gestiti dalla piattaforma elettronica SINTEL 
 
 
MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:  
Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento amministrativo potranno essere chiesti al C.F.P. Ticino 
Malpensa tramite il canale “comunicazioni di procedura” presente su SINTEL. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Cerutti. 



 
 

 

 
Somma L.do, 05/03/2020   
 

Il Direttore del CFP TICINO MALPENSA 
Dott.ssa Paola Cerutti 

(firma CRS) 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
CFP Ticino Malpensa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, con sede in Somma Lombardo (VA), Via Visconti di 
Modrone, 12 con la presente desidera rendere un’adeguata informativa alle persone fisiche e/o alle società che stipulano con  il  
Centro, contratti di vario tipo a seguito di affidamento,  ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali”. 
 
1. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati trattati sono dati societari, anagrafici del titolare e/o legale rappresentante; di contatto, fiscali e di natura economica, forniti 
dall’interessato a seguito di risposta a richieste di preventivi e/o di gare d’appalto pubbliche attraverso email o piattaforme apposite 
( es. Sintel)  ai sensi della normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici. 

 
2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della procedura in oggetto e le verifiche conseguenti. 
 
3. BASE GIURIDICA 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui ciascun soggetto è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta del fornitore, o di CFP Ticino Malpensa ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del RGDP, ovvero per l’adempimento di un 
obbligo legale ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del RGDP. 
La base giuridica per l’attività promozionale è il consenso che può essere revocato in ogni momento scrivendo a 
privacy@cfpticinomalpensa.it  
 
4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati degli interessati verranno trattati nel rispetto dei principi di liceità correttezza e trasparenza, utilizzando strumenti manuali o 
automatizzati anche mediante l’inserimento in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e trasmissione dei 
dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità. 
CFP Ticino Malpensa ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i dati delle persone fisiche che operano in nome e 
per conto dei fornitori/società/cliente. 
I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento in relazione alla finalità del trattamento. 
CFP Ticino Malpensa non effettua processi decisionali automatizzati per le finalità indicate. 
 
5. DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna 
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai 
lavoratori del Titolare e ad alcuni soggetti esterni che con essi collaborano, sempre nel rispetto delle finalità indicate. In particolare, 
si tratta di dipendenti/collaboratori o società incaricate e nominate come responsabili esterni del trattamento dei dati, che, sulla 
base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, sono stati legittimati a trattare i dati personali, formati a farlo nei limiti delle loro 
competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare. Ai dati potrebbero accedere (per finalità di assistenza sugli 
applicativi SW, sulle reti informatiche e per la connettività) nostri tecnici incaricati o consulenti esterni o incaricati di CFP Ticino 
Malpensa che forniscono tali servizi nominate responsabili del trattamento. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati 
ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 
 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati per conto di CFP Ticino Malpensa come Responsabile esterno del trattamento sono stabiliti all’interno dell’Unione Europea. . 
CFP Ticino Malpensa trasferirà, eventualmente, i dati fuori dell'Unione Europea solo previa adozione delle precauzioni stabilite dal 
Regolamento Europeo e dopo aver ottenuto dai soggetti indicati le necessarie garanzie e con il consenso degli interessati. 
 
7. CONSERVAZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario a adempiere alle finalità indicate ed in ogni caso 
per un tempo non superiore a 10 anni poi saranno cancellati salvo diversi obblighi di legge o la necessità di esercitare diritti, anche 
in sede giudiziaria da parte di CFP Ticino Malpensa. Una volta superato tale termine i dati verranno cancellati o distrutti. 



 
 

 

 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento, lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
• il diritto di accesso ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in 
merito  a:  finalità  di  esso,  categorie  di  dati  personali  in  questione,  destinatari  dei  dati  in  particolare  se  Paesi  terzi,  il  periodo  di 
conservazione ove possibile e le modalità del loro trattamento, 
• il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati, 
• il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità oppure qualora decidesse di revocare 
il consenso o si opponesse al trattamento o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente; 
•  il  diritto  alla  limitazione  del  trattamento  nel  caso  in  cui  contesti  l’esattezza  dei  dati  personali  per  il  periodo  necessario  per 
effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il titolare del trattamento non abbia più bisogno dei 
suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie; 
• il diritto alla portabilità dei dati ad altro titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso; 
• il diritto di opporsi al trattamento; 
Gli stessi, ove da lei esercitabili potranno essere fatti valere scrivendo a privacy@cfpticinomalpensa.it specificando l’oggetto della 
richiesta, il diritto che l’interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della 
richiesta. 
 
9. PROPOSIZIONE DI RECLAMO 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. 
 
 
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è CFP Ticino Malpensa, con sede in Somma Lombardo, Via Visconti di Modrone , 12 e potrà contattarlo 
per ogni tematica riguardante i dati personali all’indirizzo sopra riportato o al seguente indirizzo e-mail  
privacy@cfpticinomalpensa.it 
 
11. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
Occorre,  in  ultimo,  informarLa  che  CFP  Ticino  Malpensa  ritenendo  di  primaria  importanza  la  tutela  dei  Suoi  dati  personali,  ha 
nominato un Data Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@cfpticinomalpensa.it 
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