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PROT. N. 1858 DEL 05/08/2019 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORNITURA DI 5 iMac Pro 27”, 30 iMac 

27”, 10 MacBook Air 13” e 30 WACOM INTUOS PRO LARGE-FRA 

  
Avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  finalizzato  all’eventuale  avvio  di  una 

procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. per la fornitura di  5 iMac Pro 27”, 30 iMac 27”, 10 MacBook Air 13” e 30 WACOM INTUOS PRO 

LARGE-FRA. 

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE 23:59 del 21/08/2019 

 

 

CIG:  (verrà richiesto al momento dell’invio della lettera d’invito) 

CUP:  (verrà richiesto al momento dell’invio della lettera d’invito) 

SardegnaCAT – RdI: rfi_2127 
 

IL DIRETTORE RENDE NOTO 

 

che la Fondazione Sardegna Film Commission (FSFC), in esecuzione della propria determinazione n. 400 prot. 

n. 1857 del 05/08/2019 e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, 34 e 42 e dell’art. 36, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., intende acquisire manifestazioni di interesse di soggetti idonei ed interessati a 

partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. per la fornitura di 5 iMac Pro 27”, 30 iMac 27”, 10 MacBook Air 13” e 30 

WACOM INTUOS PRO LARGE-FRA, per la descrizione univoca e completa si rimanda alla descrizione di cui 

all’art. 3. 

La procedura negoziata verrà espletata sulla piattaforma Sardegna CAT tramite R.d.O. con aggiudicazione 

con il criterio del minor prezzo, ex art. 95,comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

I rappresentanti legali e/o delegati degli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso, possono presentare la propria manifestazione di interesse. La stazione appaltante procederà 

ad invitare alla procedura negoziata i soli operatori economici che hanno manifestato interesse, nei termini 

e secondo le modalità indicati nel presente avviso e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti 

alla data di scadenza della presentazione delle candidature; per questi motivi non saranno ammesse alla fase 

di negoziazione offerte di operatori che non abbiano preventivamente partecipato validamente alla 

manifestazione d’interesse o che abbiano presentato in sede di manifestazione di interesse dichiarazioni 

incomplete o inammissibili. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta 

contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 

modo la FSFC che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo. 
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Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 5 (CINQUE) l’Ente si avvarrà della facoltà, 

prevista all’art. 91 del D.Lgs n. 50/2016, di procedere in seduta pubblica al sorteggio di 5 (CINQUE) 

concorrenti che saranno invitati alla procedura negoziata. 

L’eventuale sorteggio si svolgerà in data 22/08/2019 alle ore 10:00 presso gli uffici della FSFC, in Via Malta, 

63, 09124 CAGLIARI. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, la S.A. si riserva la facoltà 

di avviare una trattativa diretta. 

 

 

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice 

Fondazione Sardegna Film Commission, Via Malta, 63, 09124 CAGLIARI (CA); 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Nevina Satta; 

mail:  amministrazione@sardegnafilmcommission.it; 

telefono:  070/2041961. 

 

Art. 2 – Procedura e criterio di aggiudicazione 

L’eventuale affidamento avrà luogo mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. che verrà svolta sulla piattaforma CAT Sardegna. 

L’aggiudicazione dell’appalto in questione, trattandosi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate 

e le cui condizioni sono definite dal mercato” avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 

4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Con riferimento all’offerta economica si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all’unità 

superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di  valutare la congruità delle offerte anomale per eccesso di ribasso. 

 

Art. 3 – Descrizione/Oggetto dell’affidamento  

CPV: 30200000-1 - Apparecchiature informatiche e forniture 

L'appalto ha per oggetto la fornitura, trasporto franco sede indicata dalla stazione appaltante (Zona Cagliari), 

montaggio, ritiro e smaltimento imballaggi, verifica funzionamento e collaudo di: 

 

1. N. 5 (cinque) iMac Pro 27" con display Retina 5K: Processore Intel Xeon W 8-core a 3,2GHz 

MQ2Y2T/A 

Configurazione: 

•  Processore Intel Xeon W 8-core a 3,2GHz (Turbo Boost fino a 4,2GHz) 
•  32GB di memoria ECC DDR4 a 2666MHz 
•  Unità SSD da 1TB 
•  Radeon Pro Vega 56 con 8GB di memoria HBM2 
•  Magic Mouse 2 - Grigio siderale 
•  Magic Keyboard con tastierino numerico (Italiano) / Manuale utente (Italiano) - Grigio siderale 
 

2. N. 30 (trenta)  iMac 27" con display Retina 5K, Z0VT 

 
Configurazione: 

•  Processore Intel Core i9 8-core di nona generazione a 3,6GHz (Turbo Boost fino a 5,0GHz) 
•  16GB di memoria DDR4 a 2666MHz,  
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•  Fusion Drive da 3TB 
•  Radeon Pro 580X con 8GB di memoria GDDR5 
•  Apple Magic Mouse 2 
•  Magic Keyboard – Italiano 
 
 

3. N. 10 (dieci) MacBook Air 13": Processore Intel Core i5 dual-core di ottava generazione a 1,6GHz, 

128GB - Grigio siderale MVFH2T/A 

 
Configurazione: 

•  Intel Core i5 dual-core a 1,6GHz, Turbo Boost fino a 3,6GHz•  Intel UHD Graphics 617 
•  8GB di memoria LPDDR3 a 2133MHz 
•  Unità SSD PCIe da 128GB 
•  Force Touch Trackpad 
•  Due porte Thunderbolt 3 
•  Touch ID 
•  Display Retina 
•  Tastiera retroilluminata (Italiano) 
 

4. N. 30 (trenta) WACOM INTUOS PRO LARGE-FRA HKXE2F/A 

 

Art. 4 – Tempi e Luogo di esecuzione della fornitura 

La fornitura ha carattere di urgenza in quanto il materiale è indispensabile e necessario per l'avvio della fase 

di start up del progetto Nuova Animazione in Sardegna (NAS) per il laboratorio permanente di produzione e 

formazione e pertanto dovrà concludersi interamente entro il 16.9.2019. Si chiarisce pertanto che il fornitore 

dovrà essere in grado di espletare l’intera commessa entro i tempi stabiliti; 

Si stabiliscono come luoghi di consegna e montaggio la Manifattura Tabacchi sita in Viale Regina Margherita, 

33,  09125 Cagliari CA e la sede della FSFC sita in Cagliari via Malta, n.63 o altra sede indicata dalla stazione 

appaltante; 

 

 

Art. 5 – Importo del contratto 

L’importo a base di gara è stabilito in €.123.746,35  (Euro centoventitremilasettecentoquarantasei/35) (oltre 

IVA come per legge) presuntivamente suddivisi come da tabella seguente:   

 

n. DESCRIZIONE Prezzo Importo 

5 

iMac Pro 27" con display Retina 5K: Processore Intel Xeon W 

8-core a 3,2GHz MQ2Y2T/A 

 

      4.271,33 €  

           

21.356,63 €  

30 

iMac 27" con display Retina 5K, Z0VT 
 

      2.698,02 €  

           

80.940,66 € 

10 

MacBook Air 13": Processore Intel Core i5 dual-core di 

ottava generazione a 1,6GHz, 128GB - Grigio siderale 

MVFH2T/A 
         971,97 €  

             

9.719,68 €  
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30 WACOM INTUOS PRO LARGE-FRA HKXE2F/A 
         390,98 €  

           

11.729,38 €  

  TOTALE 

         

123.746,35 € 

 

L’importo è stabilito a corpo ed è comprensivo anche di eventuali diritti o tasse derivanti da copyright ad 

eccezione dell’IVA che rimane a carico della stazione appaltante; 

La liquidazione avverrà successivamente al collaudo della fornitura entro trenta giorni dalla presentazione 

della fattura e previa verifica positiva dei requisiti di legge (DURC e Inadempimenti Fiscali);  

Potranno essere liquidate quote in acconto per un ammontare minimo di 50.000,00 euro qualora si proceda 

per collaudi e accettazione parziale della fornitura. 

 

Art. 6 – Requisiti per l’ammissibilità della manifestazione di interesse 

Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati devono essere in possesso, a pena di 

esclusione, dei seguenti requisiti/capacità: 

 

5.1 - Requisiti di ordine generale: 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti, in possesso dei seguenti requisiti minimi di 

partecipazione di ordine generale: 

· per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

· per i quali non sussistano divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

· che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii.; 

· di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

5.2. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (C.C.I.A.A.) competente 

territorialmente per il ramo di attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di 

provenienza per le imprese non aventi sede in Italia). I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine di presentazione delle domande; 

 

5.3. Requisiti di capacità economico finanziaria 

I concorrenti dovranno possedere un fatturato globale d'impresa medio annuo, realizzato nell’ultimo triennio 

(2016-2017-2018) pari a €.50.000,00; 

 

5.4. Requisiti di capacità tecnica 

I concorrenti dovranno aver svolto servizi di forniture analoghe nel quinquennio precedente alla data di 

pubblicazione del bando per un importo complessivo non inferiore a €.125.000,00 (pari all’importo posto a 

base di gara), (La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice);  

 

Non verranno prese in considerazione le candidature di soggetti che non siano in possesso dei requisiti di 

ammissibilità di cui sopra. 

Detti requisiti devono, obbligatoriamente, essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante 

dichiarazione sostitutiva, sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante, tramite il Modello 1 allegato al 

presente avviso. 
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Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai fini della 

verifica dell'assenza di tale ipotesi in sede di offerta sarà richiesto ad ogni partecipante l'elenco delle imprese 

rispetto alle quali si trova in situazione di controllo oppure dichiarazione negativa, conseguendo l'esclusione 

sia delle imprese controllanti sia di quelle controllate in caso di rilevata partecipazione congiunta qualora 

l’amministrazione aggiudicatrice accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

sulla base di univoci elementi. 

 

Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande di candidatura 

La candidatura dovrà essere presentata mediante compilazione del Modello 1 firmato digitalmente da 

caricarsi nella piattaforma telematica SARDEGNA CAT all’indirizzo https://www.sardegnacat.it, rispondendo 

alla richiesta di manifestazione d’interesse (RdI) pubblicata da questa Stazione Appaltante. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente in conformità al Decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 e ss.mm. (codice dell’Amministrazione digitale). 

La procedura di gara conseguente al predetto avviso è una procedura negoziata ai sensi ex art 36, comma 2, 

lett. b), svolta attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT attraverso lo strumento della RDO, con il 

criterio del minor prezzo, ex art. 95,comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 

Art. 8 – Documentazione necessaria ai fini della partecipazione 

La manifestazione d’interesse dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. dichiarazione unica (firmata digitalmente), redatta in lingua italiana, mediante compilazione del Modello 

1 contenente istanza di partecipazione alla selezione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, di assenza di cause di esclusione e possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di gara; 

2. copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

La FSFC si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Della documentazione pervenuta nei termini, sarà verificata la regolarità formale nonché sarà constatato il 

possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati e, in caso negativo, si provvederà ad escluderli dalla 

selezione. 

Art. 9 – Oneri connessi alla fornitura del servizio  

 

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di organizzazione e le spese necessarie alla stipula del 

contratto d’appalto che verrà formalizzato come previsto dall’art. 32 c.14 del D.Lgs 50/2016. 

La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e 

norme contrattuali in materia. 

L’aggiudicatario si impegna ad esonerare totalmente la FONDAZIONE da ogni responsabilità civile e penale 

diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti 

gli oneri relativi. 
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È fatto obbligo al fornitore di mantenere FSFC sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e 

da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

L’appaltatore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare 

ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i 

lavoratori del settore, l’Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione 

obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le 

modalità stabilite dalla vigente normativa. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri 

dipendenti, sono pertanto a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni 

diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.  

Il personale dell’impresa aggiudicataria, nell’espletamento del presente appalto, dovrà osservare le 

disposizioni contenute nel codice etico della FSFC. 

Art. 10 – Verifiche del corretto svolgimento del servizio  

Verrà nominato un Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) che avrà il compito di coadiuvare il R.U.P 

nella verifica del corretto svolgimento del servizio di fornitura; 

Art. 11 – Motivi di esclusione 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le richieste: 

• contenenti informazioni non veritiere; 

• che in generale, le carenze documentali, non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa. 

Si applicano, in ogni caso, le norme dettate dall’art. 83 e segg. del D.Lgs. 50/2016, per quanto già in vigore 

Art. 12 – Ulteriori informazioni 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti utilizzando esclusivamente la funzione 

messaggistica propria della RdI presente nel portale Sardegna CAT entro il termine delle ore 12.00 del giorno 

20/08/2019. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 

dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Art. 13 – Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Maria 

Nevina Satta, nominato con Decreto del Presidente della FSFC n. 1/2014 prot. n. 219/2014;  

Art. 14 – Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (c.d. Codice Privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

(c.d. GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la 

partecipazione alla gara. 

Art. 15 – Pubblicità  

Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale della FSFC www.sardegnafilmcommission.it, nella 

sezione “Bandi di gara e contratti” e nella sezione BANDI della Regione Sardegna per almeno quindici giorni 

consecutivi.  

Art. 16 – Disposizioni finali e normativa di riferimento 

Per quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente avviso si rimanda alle norme vigenti in 

quanto applicabili e nello specifico al D. Lgs. 50/2016 e SS.MM.II., al D.M. 49/2018 e al D.P.R. 207/2010, per 

quanto ancora in vigore.  

Al presente avviso di manifestazione d’interesse può essere proposto ricorso esclusivamente al Tribunale 

Amministrativo Regionale, sede di Cagliari, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

bando. 

 

CAGLIARI 05/08/2019 

 

Il Direttore della Fondazione Film Commission 
Maria Nevina Satta 
(firmato digitalmente) 

 


