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APPROVVIGIONAMENTI. 
AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

“FORNITURA LICENZE OFFICE E SERVIZI CORRELATI” 
 

 Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ne seguito ASP S.p.A.) intende effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di Operatori Economici da consultare ai fini di un Affidamento diretto 

previa esplorativa ai sensi dell’articolo 1, c. 2, lett. a) della L.120/2020 e s.m.i. (Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i, recante misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale) a seguito della comparazione di preventivi per la 
“FORNITURA LICENZE OFFICE E SERVIZI CORRELATI” 

 

La pubblicazione del presente Avviso Pubblico esplorativo finalizzato ad una indagine di mercato 

per l’individuazione di Operatori Economici non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo ASP S.p.A. che potrà, a proprio insindacabile giudizio, avviare o meno un’eventuale 

successiva procedura. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

ASP S.p.A. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

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

ASP S.p.A. tratterà i dati, le informazioni e gli elementi comunque forniti nel rispetto di quanto 

previsto nell’allegato Informativa Privacy. 

Il presente avviso non costituisce, pertanto, un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Tale indagine non può 

ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito ad un’eventuale procedura. Non 

saranno previste forme di indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali partecipanti. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 

L. 241/90 e s.m.i. e art. 31 D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (nel seguito anche RUP) è il Dr. Giuseppe 

Cagliero. 

 

OGGETTO: Oggetto della procedura è l’acquisto delle Licenze d’uso e dei servizi di seguito riportati: 

Licenze Microsoft per PC - programma Microsoft Open Value SENZA Software Assurance (SA):  

- Office LTSC Professional Plus ultima versione disponibile (quantità N.15 licenze) 

- Office LTSC Standard ultima versione disponibile (quantità N.75 licenze).  

Le Licenze richieste dovranno essere fornite nell’ultima versione disponibile del prodotto secondo 

l’edizione rilasciata ufficialmente dal produttore. Il prodotto dovrà essere originale e conforme a 

quanto dichiarato nella documentazione del produttore “Microsoft”. Le licenze software e i relativi 

manuali dovranno essere in lingua italiana e/o secondo quanto rilasciato dal produttore. 

 

 

Servizi di installazione: 

Si richiede al Fornitore, di dare supporto ad ASP per la realizzazione delle installazioni specifiche 

richieste (esclusioni di parti del pacchetto office es. Outlook, One Note) e per la distribuzione tramite 

gpo di active directory, rimozione di versioni precedenti. 
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Nell’ambito della successiva richiesta di presentazione di preventivo l’attività di installazione sarà 

oggetto di separata quotazione con un minimo di giornate in presenza presso la sede del Cliente, 

comprendenti spese di trasferta pari a  3. 

 

 

CONDIZIONI DI FATTURAZIONE: Fatturazione fornitura licenze: alla attivazione; 

Fatturazione  servizi: posticipata alla conclusione attività di installazione. 

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario 90 gg dffm previo ricevimento della 

fattura. 

 

TEMPISTICHE 

Completamento installazione entro 30 gg lavorativi dalla messa a disposizione delle licenze. 

E’ fatta salva, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di esigere l’attivazione della Fornitura 

antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni d’urgenza e in presenza 

dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 

120/2020.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE che sarà richiesto di confermare in sede di presentazione 

della eventuale offerta: 

- Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per un’attività compatibile con l’oggetto del servizio); 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione avverrà, nella successiva procedura di affidamento, secondo il metodo del minor 

prezzo, come sarà meglio specificato nella successiva richiesta di preventivo. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
I Soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta, dovranno presentare una richiesta, 

formulata esclusivamente in lingua italiana, in forma scritta, secondo il facsimile allegato al 

presente avviso, sottoscritto digitalmente e trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo 

asp.asti@pec.it, entro le ore 12.00 del 24.03.2023. 

 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto avente idonei poteri di 

rappresentare l’impresa; dovrà inoltre contenere dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 

445/00 e s.m.i. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti. 

 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le manifestazioni di interesse trasmesse in 

altra forma. 

 

La presentazione del preventivo sarà richiesta a mezzo della piattaforma 

https://asp.traspare.com/ previo completamento attività di registrazione. 

 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero inferiore a 5 (cinque) ASP 

S.p.A.si riserva la facoltà di integrare il numero di imprese da invitare, fino al raggiungimento di 5 

(cinque) o più operatori economici, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei. 

In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a 10, ASP si riserva la facoltà di procedere 

alla selezione di almeno 5 Operatori Economici anche mediante sorteggio da effettuarsi in seduta 

riservata con redazione di apposito verbale. 

 

Agli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse, sulla base del Modello 

di Istanza allegato, si provvederà ad inviare successiva richiesta di offerta. Per le modalità ed i 
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termini di presentazione delle offerte, nonché per i successivi adempimenti di relativi alla fornitura, 

si rinvia alle prescrizioni contenute nella eventuale Richiesta di offerta da parte di codesta Stazione 

Appaltante. 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla presente 

indagine ed alla relativa documentazione, dovranno essere indirizzate a mezzo posta elettronica 

certificata, all’indirizzo asp.asti@pec.it, entro il 21.03.2023. 

I quesiti posti e le relative risposte, resi in forma anonima, saranno pubblicati sul sito internet della 

Società, nella sezione dedicata alla presente indagine entro il 22.03.2023 

Si invita, pertanto, a consultare periodicamente il sito. 

 

Il RUP, supportato dagli Uffici competenti, esaminerà in seduta riservata tutte le candidature 

pervenute. 

 

I dati personali forniti o raccolti sono trattati, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito 

GDPR), esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso, secondo quanto disposto nell’ 

allegato Informativa Privacy. 

 

Pubblicazione dell’avviso: sul sito internet www.asp.asti.it, il  15.03.2023. 

 
   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Dr. Giuseppe Cagliero) 
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