
 

 

 
 

 

Comando di Polizia Municipale 
 

 

 

 
Prot. n.           /PM del  

 

 
 

 

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura del servizio di protezione antivirus per n. 8 postazioni di lavoro 

 

Codice CIG:Z9820034BD 

  

 

 

 

Spett.le  Ditta 

 

         _________________ 

          

 

 

 

         Con la presente, si invita a partecipare alla procedura telematica sulla piattaforma MEPA per la fornitura in oggetto 

con il criterio della trattativa diretta 

. 

         A tale scopo si specifica quanto segue: 

 

1 Caratteristiche della fornitura. 

 

- La fornitura è finalizzata  all’acquisto del servizio di protezione antivirus per n. 8 postazioni di lavoro erogato 

con i software della suite Trend Micro Enterprise Security for Endpoints Light. 

- Durata del servizio un anno 

- QNAP - Network Attached Storage (NAS) mod. TS-231+  

- Formato : Tower -  

-  Processore : AL-212 dual-core 1.4GHz – 

-  Memoria  RAM : 1GB DDR3 RAM – 

-  Dischi Supportati : 2 x SATA 3Gb/s o 6Gb/s (2,5" o 3,5") –  

- Connettività : - 2x RJ45 Gigabit Ethernet - 3x USB 3.0 – 

-      Garanzia : 24 mesi presso il centro di assistenza. 

- Western Digital – n. 2 Hard Disk 3,5" 2TB SATA III 7.200 RPM. 

        Servizi di Installazione e Configurazione: n. 3 gg 

 

  

 



2 CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

- Il valore dell’affidamento è pari a € 1.665,00 escluso IVA,. 

 

 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

        

              Requisiti di ordine generale da dimostrare mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale i  

              concorrenti attestino: 

- Che non si trovino in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 della Legge 50/2016; 

- Che siano in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 in materia si sicurezza e salute sui luoghi di  

- lavoro; 

-      Che siano in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi (Durc); 

- Che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, lett. C del D.Lgs n. 231/01(divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione); 

-  

4  TERMINE, INDIRIZZO, DATA DI APERTURA OFFERTE: 

- Il termine di presentazione della offerta è fissato per il giorno             alle ore 10,00, pena l’esclusione. 

- Apertura offerte: alle ore 13,00 del           . 

-  

5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

 

- L’offerta  e la relativa documentazione devono essere inviati tramite piattaforma telematica MEPA e devono 

prevedere: la documentazione amministrativa,  l’offerta economica che si intende presentare ed infine la 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 con la quale il concorrente, assumendosene la piena 

responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3. (vedi modello allegato) 

- Responsabile del procedimento : Com.te di PM F.F.  Istr. Dir. Chirco Tommaso. 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445; 

  

             

                                                                                                                   F.to  Il Com.te di P.M. F.F. 

               Istr. Dir. Chirco Tommaso 

 

  


