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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  
 

Per l’acquisizione di preventivi per l’individuazione, mediante piattaforma telematica SINTEL, 

di operatori economici per l’affidamento del  SERVIZIO DI PRESTAZIONI INFORMATICHE PER 

L’AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE SCUOLA PAOLO BORSA ai sensi dell’Art. 36 c. 2 let. a) del 

D. Lgs. 50/2016 – CIG  ZE323B085D 

 

 

L’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, con sede legale in piazza Trento e 

Trieste -  20900 Monza e sede amministrativa in via Emilio Borsa 43/45 – Codice Fiscale e 

Partita IVA 07245680967 intende acquisire preventivi utili all’individuazione di un operatore al 

quale assegnare il Servizio di Prestazioni Informatiche  tramite affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36 c.2 lett. a) del D. Lgs.50/2016. 

Per l’espletamento della procedura l’Azienda si avvarrà della piattaforma telematica di e-

Procurement della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo internet: 

http://www.arca.regione.lombardia.it, dove sono disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di preventivi per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 

interessati, in alcun modo vincolante per Azienda. 

 

1) Stazione appaltante. 

La stazione appaltante è l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, con sede 

legale in piazza Trento e Trieste -  20900 Monza e sede amministrativa in via Emilio Borsa 43/45 

– Codice Fiscale e Partita IVA 07245680967; Telefono: 0392315148 Telefax: 0392304399 

Posta elettronica (e-mail): pzorloni@scuola-borsa.it  

Indirizzo Internet www.scuola-borsa.it   

Posta Elettronica Certificata PEC aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it    

 

2) Procedura. 

Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di preventivi concernenti il Servizio di 

Prestazioni Informatiche. La successiva assegnazione dell’appalto avverrà tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 sempre a mezzo 

della piattaforma telematica Sintel. 

 

3) Modalità di presentazione della domanda. 

Ciascun soggetto interessato dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione firmata digitalmente: 

1. Domanda di partecipazione (modello “Allegato 1”) compilata e firmata digitalmente 

2. Autocertificazione (modello “Allegato 2”) compilata e firmata digitalmente 

3. Capitolato  firmato digitalmente 

4. Codice Etico dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, approvato 

30/12/2010, firmato digitalmente 

 

Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i in 

corso di validità.  
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Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante assume le responsabilità di cui 

all’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

 

4) Termine e modalità di presentazione della richiesta d'invito. 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono far pervenire 

la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del 7 giugno 2018  tramite la piattaforma 

Sintel. 

Non sono ammesse domande per posta, telegramma, telefono, fax, posta elettronica, 

ovvero altre modalità non conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso. 

 

5) Importo complessivo della fornitura con corrispettivo a corpo e durata del servizio. 

La base d’asta per il successivo affidamento diretto è pari a € 26.800,00 (oltre IVA).  

Il periodo di validità dell’appalto decorrerà indicativamente dal 25 giugno 2018  a tutto il 

mese di dicembre 2019. Lo stesso potrà essere prorogato per un altro anno. 

 
6) Criterio di individuazione del contraente. 

L’appalto che seguirà verrà assegnato tramite affidamento diretto su Sintel, ai sensi dell’art. 

36 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

7)  Documentazione. 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet dell’Azienda: www.scuola-borsa.it  – Bandi di 

Concorso – Altri Avvisi – Bandi di Gara, mentre la documentazione di gara è disponibile 

all’interno della procedura inserita sulla piattaforma Arca/Sintel. 

 
8) Dove ottenere ulteriori informazioni. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente attraverso la piattaforma 

Sintel presentate sino a venerdì 1° giugno ore 12,00.  Non saranno presi in considerazione i 

quesiti pervenuti oltre tale data.  

 
9) Pubblicazione esito affidamento diretto. 

L'esito della procedura tramite affidamento diretto sarà pubblicato sul sito internet 

dell’Azienda all’indirizzo www.scuola-borsa.it -  Sezione Bandi di Concorso – Altri Avvisi _- 

Bandi di Gara. 

 
10) Allegati: 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso: 

1. Domanda di partecipazione (modello “Allegato 1”); 

2. Dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 (modello “Allegato 2”)  

3. Capitolato   

4. Documento Codice Etico dell’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”; 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Barbara Vertemati 

 

Monza, 24 maggio 2018                      

 Il Direttore 

          Dott.ssa Barbara Vertemati 
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