
Comune di Favara 
P.O.1 “Area Affari Generali”

Servizio 3 “Servizi Informatici”

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA,
DATI E ASSISTENZA TECNICA PER TUTTE LE SEDI COMUNALIE SERVIZI DI

TELEFONIA-CONNETTIVITÀ INTERNET PER SCUOLE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE DEL
COMUNE DI FAVARA (AG). 

STAZIONE APPALTANTE: 
COMUNE DI FAVARA Piazza Cavour 24 n. 24 92026 Favara C.F. 80004120848
“AFFARI GENERALI” – Servizi Informatici
Profilo committente: http://www.comune.favara.ag.it - PEC comune.favara@pec.it

Valore del contratto Iva esclusa (a base d’asta): € 77.000,00 (settantasettemila/00)  per 
24 mesi (ventiquattro mesi), di cui 1.520,00 per oneri di sicurezza IVA esclusa. 
Oggetto del contratto: affidamento dei servizi di telefonia, rete ed assistenza di tutte le 
apparecchiature di proprietà dell’ente, quali switch, telefoni, centralino di tutte le sedi comunali
ad esclusione di nuovi impianti interni. 
Il dettaglio e le caratteristiche tecniche del fabbisogno verranno specificate nel capitolato 
allegato alla richiesta di offerta. 
Durata: 24 mesi dalla data di avvenuto collaudo.
Numero di operatori che saranno invitati alla procedura: la procedura verrà effettuata 
tramite Richiesta di Offerta (RDO) nell’ambito del mercato elettronico CONSIP, per un minimo 
di tre soggetti invitati con le modalità sopra indicate. Le ditte, dovranno far pervenire la 
migliore offerta economica tramite RDO. Se perverranno preventivi inferiori a 3 previsti, si 
procederà all’aggiudicazione anche a un solo fornitore. 
 
Termine per la presentazione ore 10.00 di Venerdì 01 Aprile 2022
 
Modalità di espletamento della procedura: 
Criteri di aggiudicazione: la procedura verrà aggiudicata mediante il criterio 
“economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo minor 
prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b-bis del D.Lgs. 50/2016 (secondo le specifiche 
che saranno indicate nel capitolato d’appalto) 
Subappalto: non ammesso.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta 
al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della
quale potrà essere esperita la procedura concorsuale. 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Favara. 
Responsabile del Procedimento: 
Spitale Vincenzo - mail: vincenzo.spitale@comune.favara.ag.it - Sede Ufficio Urban Center Via 
Pio la Torre, 2 - 92026 Favara (AG) Tel. 0922/448233

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       Spitale Vincenzo
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