AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016
Avviso per l’affidamento del servizio di realizzazione di un ambiente software per le attività
istituzionali a supporto dei progetti POT e PLS mediante lo svolgimento di una procedura
negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 CIG 8066695F49
OGGETTO: Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di realizzazione di un ambiente software per le attività istituzionali a
supporto dei progetti POT e PLS. Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse.
IL DIRETTORE DEL CISIA
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 110 del 15 ottobre 2019;
PREMESSO che il CISIA è un Consorzio Interuniversitario senza finalità di lucro che supporta gli
Atenei italiani in tema di accesso e di orientamento universitario e che il CISIA è stato individuato
come soggetto attuatore di 9 PLS (Piano Lauree Scientifiche) e 5 POT (Piani per l’Orientamento e il
Tutorato).
PREMESSO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di un portale utile a 62 Atenei
italiani per dare attuazione ai progetti POT e PLS al fine di poter interagire al meglio con la Scuole
Secondarie Superiori e i loro studenti per erogare strumenti di orientamento, autovalutazione e
autoformazione;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co.
2, lett. del D.Lgs. n. 50/16;
VISTO il regolamento per gli acquisti sotto soglia, che prevede l’individuazione degli operatori
economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo committente al fine di acquisire la
manifestazione di interesse a partecipare alla selezione;
RENDE NOTO
che l’amministrazione intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura sotto
soglia per il servizio di realizzazione di un ambiente software per le attività istituzionali a supporto
dei progetti POT e PLS.
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere
al seguente indirizzo di PEC cisiaonline@pec.it a partire dalle ore 13:00 del 16 ottobre 2019 ed
entro le ore 13:00 del giorno 31 ottobre 2019, utilizzando i modelli Allegato 1 e 2, parte integrante
del presente avviso.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio amministrazione al seguente
numero di telefono 0502217164, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 nei giorni da lunedì a venerdì o
inviando una mail ad amministrazione@cisiaonline.it.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di cui all’art. 80,
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che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2):
1) Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che verranno
meglio esplicitati nella dichiarazione resa mediante DGUE;
2) l’aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente
avviso un fatturato medio annuo almeno pari al seguente importo (IVA esclusa): euro 350.000,00.
Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che manifesteranno il proprio interesse, nei
termini e secondo le modalità stabilite, senza limitazione alcuna.
Gli operatori economici interessati a partecipare, dovranno presentare apposita istanza, secondo
la modulistica allegata al presente avviso, che dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 13
del giorno 31 ottobre 2019 riportando sull'oggetto della richiesta la presente dicitura:
“manifestazione di interesse per il servizio di realizzazione di un ambiente software per le attività
istituzionali a supporto dei progetti POT e PLS”.
L'istanza dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: cisiaonline@pec.it.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla presente indagine, le
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse.
Le caratteristiche tecniche del servizio nonché la prestazione oggetto d’appalto sono di seguito
sintetizzate.
Realizzare una infrastruttura software che consenta relazioni istituzionali tra oltre 60 Atenei
italiani e circa 8.000 Scuole Secondarie Superiori e tra le Scuole e gli studenti iscritti a ciascuna di
esse. L’infrastruttura inoltre, con un articolato meccanismo di utenti, regole e funzioni precise
attribuite a ciascuno utente, possa far utilizzare le diverse funzionalità del portale. Oltre a ciò la
società dovrà integrare il software opensource Moodle con l’infrastruttura realizzata per
l’erogazione, ai diversi utenti, di contenuti didattici secondo precise regole e credenziali oltre che
di sviluppare l’integrazione del software con le banche dati di contenuti didattici attualmente nelle
disponibilità del CISIA.
La base d’asta, comprensivo della realizzazione del servizio e della manutenzione ed assistenza
evolutiva per un periodo pari ad almeno otto mesi è pari ad euro 175.000,00 (IVA esclusa).
Il criterio di selezione dell’operatore economico è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Betti.
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e
non comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore
economico. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “amministrazione
trasparente”, alla voce “Bandi di gara e contratti” per un periodo di 15 giorni.
Allegati:
•
Allegato 1 ‐ Dichiarazione manifestazione di interesse
•
Allegato 2 ‐ DGUE

Pisa, 16 ottobre 2019
Il DIRETTORE
Giuseppe Forte

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)
Facendo riferimento all’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il CISIA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC cisiaonline@pec.it ;
b) il Responsabile della protezione dei dati ‐ Data Protection Officer (RPD‐DPO) è l’Avvocato Biagio De Presbiteris ed
i relativi dati di contatto sono i seguenti: email: avv.depresbiteris@gmail.com, PEC avv.depresbiteris@pec.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale
rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del
trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del CISIA implicati nel procedimento, o dai
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai
concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n.
50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti
pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia
n. 1, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del
regolamento (UE) 2016/679.
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