FONDAZIONE IRCCS
“ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
Si rende noto che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in via Venezian n.1 – 20133
Milano, con il presente avviso (non vincolante per l’Ente), intende acquisire una manifestazione di interesse
da parte di operatori economici, aventi i necessari requisiti, per un’eventuale fornitura ai sensi dell’art.36 del
D.lgs 50/2016 per l’affidamento del canone relativo alle licenze Trend Micro necessarie per il corretto
funzionamento dell’infrastruttura Antivirus e Antispam, per un periodo di tre anni.
1.

PRODOTTI RICHIESTI

Codice

Descrizione

Quantità

EB00770796

Enterprise Security for Endpoints and Mail Servers, MultiLanguage: Renewal,
Trend Micro Hosted Email Security v2.x: [Service]Extension
Deep Security - Enterprise - per CPU (Socket): New
Deep Security - Enterprise - per CPU (Socket): Maintenance
Servizi di installazione della soluzione, su tutte le 6 lame del
server blade, presenti presso la Fondazione.

2001

Durata
mesi
36

2001
12
12

36
12
24

NM00876208
DX00999048
DX00999264

2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, che dispongano di tale soluzione e di capacità
tecnico-professionali di cui al D.Lgs. 50/2016, sono invitati ad inoltrare entro e non oltre il giorno
29.11.2018 la dichiarazione di interesse alla fornitura.
Tale manifestazione di interesse dovrà essere inviata all’indirizzo provveditorato@istitutotumori.mi.it con il
seguente oggetto “AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL CANONE RELATIVO ALLE LICENZE TREND MICRO”,
indicando se si è iscritti su piattaforma Sintel (attraverso la quale verrà espletata l’eventuale procedura di
gara).
3. IMPORTO

L’importo complessivo triennale a base d’asta per l’affidamento in oggetto è di € 65.000,00 oltre IVA
4. AVVERTENZE

Si precisa che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato
ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato all’accertamento dell’unicità o della pluralità di operatori
economici in grado di fornire le apparecchiature di cui sopra.
Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari non saranno prese
in considerazione.
I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo per la Protezione
Dati e la Privacy (General Data Protection Regulation) n.2016/679/UE e al solo fine amministrativo. Nel
formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le
modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.

