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AVVISO
per l'acquisizione di manifestazioni di interesse

relativo a procedura pe l’affidamento, in ambito MEPA CONSIP, Bando Beni,
volta all'acqusizione di prodotti SW LIFERAY

L’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro utilizza nell’ambito del proprio sistema
informativo il software Liferay DXP, avendo prima d’ora acquisito le necessarie licenze.
Attualmente l’ANPAL ha necessità di acquisire i seguenti prodotti:

Prezzo

Durata
Descrizione

sottoscriio

Q. tà

ne

Liferay DXP Produzione Gold

Liferay DXP Non Produzione
Validazione Gold

massimo

Totale

stimato

(oltre IVA)

(oltre IVA)

annuale

3

annuale

3

Totale

€
23.600,00

€ 5.900,00

€ 70.800,00

€ 17.700,00

€ 88.500,00

Il codice CPV principale dell’operazione è 48200000-0 ("Pacchetti software per reti,
Internet e intranet").

L'affidamento della fornitura verrà disposto previo espletamento di procedura svolta in via
interamente telematica attraverso la piattaforma MEPA - CONSIP, nell'ambito del Bando
Beni, categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio.
Il corrispettivo massimo dell’appalto (base d’asta della procedura) sarà di Euro 88.500.00,
oltre IVA come per legge.
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
a) abilitazione al Bando Beni MEPA - CONSIP per la categoria "Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
b) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art. 80
del D.Lgs. n. 50 del 2016.
L’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.
Gli operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura negoziata detta trasmettendo il modello allegato al presente Avviso, sottoscritto
dal

legale

rappresentante,

esclusivamente

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

divisione.2@pec.anpal.gov.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 settembre 2021.
Si precisa che il presente Avviso è finalizzato alla conduzione di indagine preliminare di
mercato, non costituisce proposta contrattuale, non vincola in alcun modo la scrivente
Agenzia.
Responsabile unico del procedimento è nominata la Dr.ssa Antonella De Biase.
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