
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI  
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

  
INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO PER LA FORNITURA DELL’ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE 
DELLA SALA CEVAD DELL’ISIN SITA IN VIA CAPITAN BAVASTRO, 116, 
ROMA 
 
data di pubblicazione avviso:  02/08/2021  
data di scadenza avviso:  16/08/2021 ore 15:00  
 

con il presente avviso 

ISIN, Via Capitan Bavastro n. 116 - 00154 Roma (ISIN)  

 

rende noto che 

 
intende verificare l’interesse di operatori economici qualificati, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza a ricevere una richiesta di preventivo ai sensi dell’art. 1, co. 2, 
lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 11 settembre n. 120 (nel prosieguo solo “Decreto”), preordinata 
all’affidamento diretto della “Fornitura per l’allestimento multimediale della 
sala CEVaD dell’ISIN sita in via Capitan Bavastro, 116.  

Le prestazioni, come meglio specificate nel successivo par.1, dovranno 
essere espletate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data indicata nel 
verbale di avvio delle prestazioni. 

L’importo complessivo per lo svolgimento di tale fornitura è stimato in: 

- Euro 61.000,00 oltre IVA, da ritenersi omnicomprensivo di ogni 
ulteriore onere e spesa (tra cui, a titolo esemplificativo, spese di 
trasferta). 

- di cui € 283,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

ISIN prenderà in considerazione solo preventivi di spesa inferiori alla somma 
omnicomprensiva precedentemente indicata. 

Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori 
informazioni: 

 

1. Oggetto  
 

I beni oggetto di fornitura sono suddivisi nei seguenti due gruppi:  

 Gruppo 1: comprende beni identificati per marca e modello, per i quali 
l’operatore economico ha facoltà di proporre beni equivalenti, nel 
rispetto di tutte le specifiche tecniche indicate che costituiscono 
requisiti minimi richiesti a pena di esclusione; con riferimento a tali 
beni l’offerta tecnica dell’operatore economico dovrà̀ comprendere 
schede tecniche atte a permettere alla Stazione Appaltante di valutare 
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l’equivalenza rispetto al prodotto indicato nel capitolato e di verificarne 
il possesso delle specifiche tecniche.  

 Gruppo 2: comprende beni specifici identificati per marca e modello 
nel rispetto di vincoli tecnici di compatibilità̀ con gli impianti esistenti 
presso la Stazione Appaltante. Per tali beni l’operatore economico 
NON può proporre beni alternativi.  

Le seguenti specifiche tecniche e quantità̀ sono da ritenersi 
requisiti minimi ed inderogabili.  

 
Gruppo 1 
 

Cod. Gruppo Q.tà Descrizione Produttore  
Modello di 
riferimento 

I.V01 VIDEO 8 Encoder video IP Aten 8950T 

I.V02 VIDEO 6 Decoder Video IP Aten 8950R 

I.V03 VIDEO 1 
Centrale gestione AV 
over IP Aten VK-1100 

I.V04 VIDEO 4 Monitor 55" Videowall Nec Multisync UN552V 

I.V05 VIDEO 1 Collaboration HUB Barco CSE-200 

I.V06 VIDEO 1 

Videoconferenza kit 
G7500+Eagle Eye 
IV+IPMIC Poly 7200-85760-101 

I.V07 VIDEO 1 
Contratto Manutenzione 
3 anni Premier Poly 4870-85860-312 

I.V08 VIDEO 1 
Cavo estensione per 
Videocamera Poly 2457-64356-101 

I.V09 VIDEO 1 
Mensola Montaggio 
Videocamera Poly 2215-68675-001 

I.V10 VIDEO 1 
Tablet controllo 
Videoconferenza Poly 2200-30760-001 

I.V11 VIDEO 1 
Decoder Digitale 
terrestre /SAT HDMI Telesystem 

TS8001 T2 HEVC: 
21005269 
Nuovo: TSUP4K 

I.V12 VIDEO 1 TV Smart 55" 
Nec/LG/Samsun
g 55" UHD 4k Smart 

I.V13 VIDEO 2 
Supporto a muro 
videowall Vogel Vogel's PFB 3419B 

I.V14 VIDEO 4 Staffa monitor videowall Vogel Vogel's PFS 3504 

I.V15 VIDEO 1 Staffa parete a sbraccio Tech LY ICA-PLB 148L 

I.V16 VIDEO 1 
Mini PC con Windows 
10 Professional INTEL 

i5+8 GB Ram+SSD 
256GB+Win10Pro 

I.V17 VIDEO 1 
Tablet/PC Surface Pro 6 
256SSD 8GB Ram Microsoft  

I.V18 VIDEO 1 Tastiera per surface Microsoft B074MK81NG 

I.V19 VIDEO 1 Tastiera wireless USB Logitech K 400 Plus 



Pagina 3 

 

Cod. Gruppo Q.tà Descrizione Produttore  
Modello di 
riferimento 

I.A01 AUDIO 1 Registratore AUDIO Tascam SS-r100 

I.A02 AUDIO 1 Mixer audio Digitale Yamaha MTX5-D 

I.A03 AUDIO 4 Microfoni ambientali Sennheiser MEB 114 S B 

I.A04 AUDIO 1 
Interfaccia dante per 
Microfoni Sennheiser SL DI 4 XLR 

I.A05 AUDIO 2 Diffusori a colonna Dante Yamaha VXL1B-16P 

I.A06 AUDIO 3 Power injector POE   

I.A07 AUDIO 2 
Supporto a muro per 
casse Yamaha WMB-L1B 

I.A08 AUDIO 1 Controller Mixer Yamaha DCP4V4SEU 

I.A09 AUDIO 1 
Box da Tavolo per 
controller Mixer   

 

Cod. Gruppo Q.tà Descrizione Produttore  Modello di riferimento 

I.R01 RACK 1 
Armadio rack 
27 unità Tech ly I-CASE AV-2127BKTY 

I.R02 RACK 2 

Multipresa 19" 
9 vie con 
interruttore Tech ly 

I-CASE STRIP-
91U 

I.R05 RACK 1 

Accessori 
(vassoio, 
pettiniere, 
cassetti)   

I.R06 RACK 1 
Patch Pannel 
48p   

I.R07 RACK 1 

Power 
distribution 
system / 
protezione Aten PE 6208  

I.R08 RACK 1 

Sonda 
temperatura e 
umidità Aten EA1240 

 
 

Cod. Gruppo Q.tà Descrizione 

I.I01 CABLAGGI 1 
Cavi di collegamento 
audiovideo 

I.I01 INSTALLAZIONE 1 Lavori di installazione 

I.I04 INSTALLAZIONE 1 
Materiali ed accessori necessari per la 
corretta installazione 
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Gruppo 2: prodotti inderogabili distinti per marca e modello  
 
Per il Gruppo 2 l’operatore economico ha la facoltà di proporre la soluzione 
A o, in alternativa, la soluzione B 
 
Soluzione A- CISCO 
 

Cod. Gruppo Q.tà Descrizione Produttore  Modello di riferimento 

I.N01 NETWORK 1 
Switch gestione 
multimediali Cisco 

C9200L-48P-4X-E comprensivo di C9200L-
DNA-E-48-3Y e C9200L-STACK-KIT CAB-
TA-IT 

I.N02 NETWORK 1 Acces point Cisco 

AIR-AP1815I-E-K9 comprensivo di AIR-AP-
BRACKET-8 SW1815I-CAPWAP- K9 AIR-
AP-T- 
RAIL-R AIR1815-DNA- OPTOUT AIR-
PWRINJ5= AIR-PWR-CORD-IT) 

I.N03 NETWORK 4 Adattatori SFP Cisco SFP GLC-TE= 

 

Soluzione B- HP  
 

Cod. Gruppo Q.tà Descrizione Produttore  Modello di riferimento 

I.N04 NETWORK 1 
Switch gestione 
multimediali HP 

JL322A comprensivo di alimentatore 
JL087A, modulo 4 SFP+ MacSec JL083A, 
modulo di Stack JL325A, Cavo di Stack 
J9734A  

I.N02 NETWORK 1 Acces point Cisco 

AIR-AP1815I-E-K9 comprensivo di AIR-
AP-BRACKET-8 SW1815I-CAPWAP- K9 
AIR-AP-T- 
RAIL-R AIR1815-DNA- OPTOUT AIR-
PWRINJ5= AIR-PWR-CORD-IT) 

I.N03 NETWORK 2 Adattatori SFP Cisco SFP GLC-TE= 

I.N05 NETWORK 2 Adattatori SFP HP JD089 

 

2. Requisiti richiesti  

Ai fini della partecipazione alla successiva fase di consultazione, l’operatore 
economico dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

⮚ non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

⮚ aver già effettuato almeno 2 (due) forniture ed installazioni per 
l’allestimento multimediale di sale riunione multimediali o sale crisi negli 
ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso di “indagine 
di mercato”; 
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L’operatore economico, pena l’impossibilità ad essere consultato, dovrà 
risultare iscritto al portale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA), Bando “Beni” categoria “informatica, 
elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” entro la data 
nella quale sarà inviata la Richiesta di Offerta (RdO) – presumibilmente 
nel mese di settembre 2021 

3. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, la manifestazione 
dell’interesse a partecipare alla successiva fase di consultazione dovrà 
essere inviata, entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso 
(ore 15:00 del gg/mm/202a), utilizzando il modello fac-simile predisposto 

da ISIN debitamente compilato e firmato digitalmente. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata al seguente indirizzo 
PEC: isin-udg@legalmail.it indicando nell’oggetto della comunicazione: 
“Manifestazione d’interesse per la fornitura dell’allestimento multimediale 
della Sala CEVaD dell’ISIN”.  

4. Modalità di selezione degli operatori economici a cui chiedere il 
preventivo 

Verranno successivamente invitati a presentare apposito preventivo di spesa 
mediante specifica Richiesta di Offerta (RdO) tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n. 5 operatori 
economici in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. 

 
Dopo il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse ISIN 

inviterà a presentare apposito preventivo di spesa mediante specifica 

Richiesta di Offerta (RdO) tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) n. 5 operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti nel presente avviso. 

 

Nel caso dovessero pervenire più di 5 manifestazioni d’interesse ammissibili, 

ISIN chiederà il preventivo di spesa ai 5 operatori economici che avranno 

dichiarato il maggior numero di servizi allestimento tecnologico di sale di 

controllo e crisi negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso di “indagine di mercato”; 

 

Qualora dovessero pervenire meno di 5 manifestazioni d’interesse, ISIN 
inviterà a presentare apposito preventivo di spesa mediante specifica 
Richiesta di Offerta (RdO) tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) tutti gli operatori che avranno manifestato 
interesse, purchè in possesso dei requisiti richiesti.  

mailto:isin-udg@legalmail.it
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ISIN si riserva la facoltà di proseguire con la Richiesta di Offerta (RdO) 
tramite MePA anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse 
ammissibile. 

ISIN si riserva la facoltà di non invitare nessun operatore nel caso in 
cui non siano soddisfatti i requisiti richiesti. 

 

5. Ulteriori informazioni 

L’avviso è preordinato all’individuazione di operatori economici a cui sarà 
chiesto un preventivo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni richieste. Il 
presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di ISIN il quale si 
riserva di non dar seguito alla successiva fase di consultazione degli 

operatori economici.  

La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova 
del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle 
prestazioni di cui trattasi che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato da ISIN in occasione della successiva fase di consultazione ed 
eventuale affidamento delle prestazioni. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione 
d’interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 
procedure di affidamento. 

L’operatore economico si obbliga a rispettare le prescrizioni previste dalla 
vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali, in particolare 
il Regolamento (UE) 2016/679, “Regolamento generale sulla protezione dei 
dati” ed i provvedimenti del Garante Privacy emanati in materia, 
impegnandosi in particolare ad osservare e a far osservare i principi di 
pertinenza e limitazione del trattamento a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali i dati sono trattati. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di ISIN al 
seguente link: https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-
trasparente/bandi-gara-contratti/bandi-inviti-avvisi-indagini-mercato e sul 
sito https://www.serviziocontrattipubblici.it. 

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile 
contattare la seguente e-mail: ud-acquisti@isinucleare.it  

 

 

                                                                            Avv. Maurizio Pernice 

 

 
 

Allegati:  
- Fac-simile “Modello di manifestazione d’interesse”……… 

https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/bandi-inviti-avvisi-indagini-mercato
https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/bandi-inviti-avvisi-indagini-mercato
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