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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 
invitare ad una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura del nuovo 
sistema di backup Veeam comprensivo di servizio di installazione e manutenzione 
quinquennale. 

  

Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A. e d’ora in poi anche solo “Stazione 

appaltante”) intende avviare una indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi anche solo 
“Codice”), per la fornitura del nuovo sistema di backup Veeam comprensivo di servizio 
di installazione e manutenzione quinquennale. 

L’importo posto a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è pari ad  
€ 156.515,92 al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Potranno essere invitati alla procedura negoziata i soli operatori economici iscritti, con 
esito positivo, all’Elenco fornitori di Sport e salute S.p.A. per la seguente Categoria 
merceologia principale e classe di importo: 

 Categoria merceologica principale: FOR 09 – Informatica; 

 Classe di importo: III° (da € 100.001 a € 200.000). 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto dovranno 
richiedere l’iscrizione all’Elenco fornitori di Sport e Salute S.p.A., per la categoria 
merceologica/classe di importo sopra indicate, entro il giorno 30/04/2020 ore 12:00. 

La procedura per l’iscrizione all’Elenco fornitori è dettagliatamente illustrata sul Portale 
fornitori, all’indirizzo https://fornitori.sportesalute.eu/web/elenco_fornitori.html, ove è 
possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il “Regolamento per l’istituzione e la 
gestione dell’Elenco Ufficiale dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori”) richiesta a corredo della Domanda di iscrizione all’Elenco fornitori. 

Saranno ammessi alla successiva procedura di gara gli operatori economici: 

 che hanno presentato richiesta di iscrizione, entro il termine sopra indicato, per la 
categoria e classe di importo sopra indicate; 

 valutati con esito positivo per l’inserimento nella categoria e classe di importo 
sopra indicate. 

Gli operatori economici: 

- già ammessi all’Elenco fornitori per la categoria classe di importo sopra indicate; 
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- che hanno già completato la procedura di iscrizione all’Elenco fornitori per la 
categoria/classe di importo sopra indicate, 

non dovranno trasmettere una nuova richiesta di iscrizione (o rinnovo) fatta salva la 
facoltà di modificare le informazioni precedentemente inviate. 

Agli operatori economici invitati verrà richiesto il possesso della certificazione Veeam 
Gold o superiore. 

 

IL DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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