
 
 
 
 
 
 

Città di Acireale 
Settore Affari Istituzionali 

Sistemi informatici 
 

Consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell’art. 66 del 
D.lvo 50/2016 per la realizzazione del sistema di accesso ad 

internet pubblico denominato WIFI4EU. 

Questo Ente è stato individuato quale assegnatario del voucher europeo di € 15.000,00 per              

la realizzazione di aree wifi ad accesso libero nel proprio territorio nell’ambito dell’iniziativa             

WIFI4EU. 

Ai sensi dell’art. 1.2 della convenzione INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/025010-030663, stipulata        

tra il Comune di Acireale e l’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti, questo Ente dovrà                

realizzare un numero minimo di 6 aree all’aperto provviste di AP e n. 6 aree, al chiuso,                 

provviste di AP.. 

Le caratteristiche tecniche e le funzionalità minime per gli impianti da realizzare sono             

riportate nell’allegata documentazione. 

Ad esclusione del punto per l’erogazione dell’energia elettrica, che sarà a carico dell’Ente,             

tutto il materiale, gli accessori e la manodopera per realizzare le aree per il WIFI4EU sono a                 

carico della ditta che verrà  individuata quale aggiudicataria della selezione. 

Nello specifico il voucher di € 15.000,00 verrà riconosciuto alla ditta che nell’ambito della              

selezione, oltre ad offrire tutto quanto sopra indicato, provvederà ad offrire anche il             

maggior numero di connettività verso internet rispondenti alle caratteristiche prestazionali          

indicate nella sopraccitata convenzione, per la durata minima di anni tre dalla attivazione             

del servizio. 

Le ditte, accreditate al progetto WIFI4EU, interessate ad essere invitate alla selezione, che             

non avessero già fatto pervenire la loro manifestazione di interesse, sono chiamate a far              

pervenire la loro disponibilità ad essere invitate entro il 15/11/2019, inviando una pec a:               

protocollo@pec.comune.acireale.ct.it con oggetto “Ai servici informatici - Manifestazione di         

interesse all’ iniziativa WIFI4EU”. 

Le ditte che avranno fatto pervenire la loro manifestazione di interesse verranno invitate             

formalmente via PEC a presentare la loro offerta consistente nel numero di connettività             

verso internet rispondenti alle caratteristiche prestazionali indicate nella sopraccitata         

convenzione, per la durata minima di anni tre dalla attivazione del servizio.  

Tale offerta dovrà essere presentata nei termini e con le modalità che verranno specificate              

nella lettera di invito che verrà inviata successivamente alla ditta via PEC. 
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A parità di numero di connettività offerte, da parte di più fornitori, per la selezione del                

destinatario del voucher -- che verrà formalmente aggiudicato in affidamento diretto ai            

sensi dell’art. 36 c.2 lett.a del D.lvo 50/2016  -- si procederà a sorteggio in seduta pubblica.  

Acireale, 30/10/2019 

Ufficio servizi informatici 

Fabio Puglisi 

 

 

Città di Acireale 
Servizi informatici 

P.zza Duomo – 95024 Acireale (CT) 


		2019-10-30T09:32:34+0100
	PUGLISI FABIO




