Indagine esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., del contratto per la fornitura materiale Hardware per
le esigenze del Coa
Premesso che
•

L’Ordine degli Avvocati di Roma ha necessità di procedere alla ricerca di un’impresa per la fornitura di

•

L’indagine esplorativa è dunque volta ad identificare imprese in grado di soddisfare i fabbisogni del COA
e la platea dei potenziali affidatari, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, finalizzata all’eventuale affidamento diretto del contratto;

•

Che con Delibera del COA è stato dato mandato di reperire tali Imprese attraverso il Programma per la
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., Mercato Elettronico per la P.A. (MePA) ovvero il portale
www.acquistiinretepa.it

Ciò premesso il COA RENDE NOTO che intende procedere ad una preliminare indagine esplorativa di
mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti interessati al conferimento - nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - del seguente incarico oggetto
dell’avviso.
Oggetto, valore stimato e durata dell’incarico:
-

-

N° 01 Firewall WatchGuard Firebox M390 con 1 anno Total Security Suite. [WGM39000801]
Consigliato 250 utenti massimi, 2.4 Gbps UTM con full scan; 1.32 Mbps HTTPS+IPS; 18 Gbps
Firewall (UDP 1518); 8 Gb Ethernet interfaces, modulo opzionale per fibra (4 x 1 Gb Copper, 4 x
SFP, 2 x SFP+, 4 x Multispeed); 250 BOVPN, 250 Mobile VPN IPSec e SSL tunnels. Velocita' VPN
5,2 Gbps, 98.000 connessioni al secondo, 4,5 Milioni Connessioni Contemporanee. SD-WAN, Access
Portal, Intrusion Prevention Service, Application Control, WebBlocker, SpamBlocker, Gateway
AntiVirus, Reputation Enaled Defense, Network Discovery, APT Blocker, Thread Detencion &
Response, DNSWatch, IntelligenAV, WatchGuard Cloud Visibility Data Retention 30 giorni,
Supporto Gold 24x7 oppure modello con caratteristiche superiori
N°01 WatchGuard Firebox M390 High Availability con 1 anno Standard Support [WGM39001601]
N° 04 Access Point WatchGuard AP420 e 1 Anno Total Wi-Fi [WGA42721] oppure modello con
caratteristiche superiori
N° 01 Access Point Watchguard AP327x e 1 Anno Total Wi-Fi [WGA35731] oppure modello con
caratteristiche superior.

L’amministrazione si riserva di esaminare proposte per materiale differente ma equivalente che dovrà essere
accompagnato da relazione tecnica comprovante l’equivalenza del materiale.
Il contratto verrà affidato mediante il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa.
Saranno ammessi alla eventuale successiva fase di negoziazione tutti i soggetti che abbiano i requisiti di seguito
descritti
Requisiti necessari per la partecipazione:
(i)

Requisiti di ordine generale

Non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare
di appalto o dalla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione.
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(ii) Altri requisiti
-

Iscrizione al Me.Pa, Mercato Elettronico per la P.A.

-

Oggetto sociale compatibile con le attività oggetto di affidamento.

-

Possesso di Certificazione Tecnica del Brand dei Firewall proposti.

Modalità di partecipazione
Le richieste di partecipazione alla successiva fase di negoziazione dei soggetti interessati ed in possesso dei
requisiti richiesti dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del giorno 25/10/2021 e
dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC presso l’indirizzo: acquisti@ordineavvocatiroma.org.
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Indagine di mercato per l'affidamento del contratto
di materiale Hardware per le esigenze del Coa”
I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
•
•
•

Breve presentazione dell’Impresa.
Impegno firmato al rispetto della tempistica richiesta per la consegna;

Dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali e speciali.

Criteri di valutazione
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per il COA, finalizzato
alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati che verranno poi invitati mediante
ricorso al Me.Pa..
Ai fini della valutazione dei candidati, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati terrà conto dei seguenti criteri:
•

offerta economicamente più vantaggiosa

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento GDPR”), si informa il trattamento dei dati
personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura in oggetto e dell’eventuale instaurazione e
gestione del rapporto contrattuale.
Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del COA sezione amministrazione trasparente.
Il COA si riserva la facoltà di interrompere/revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Roma, lì 15.10.2021
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Avv. Antonino Galletti
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