AVVISO DI GARA PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI
DISPOSITIVI INFORMATICI ED ELETTRONICI
CIG: Z1E2395BBF

Con il presente avviso di gara il Gal Taburno Consorzio intende indire una procedura pubblica per la fornitura di
beni e sevizi inerenti l’acquisto di computers, software, nas ed altri dispositivi informatici per attrezzare gli uffici
dell’ente al fine del loro normale funzionamento nonché per garantire lo svolgimento delle attività previste per
l’attuazione della misura 19 del P.S.R. Campania 2014-2020.
Tale procedura di gara viene indetta ai sensi degli artt. 35,36 e art 95 del D.lgs 50/20126 sulla base del quale il Gal
Taburno Consorzio, potrà individuare, secondo il criterio dell’offerta economica che presenta il prezzo più basso, la
ditta con cui stipulare il contratto in oggetto.
Il presente bando viene pubblicato sul sito Web del Gal Taburno Consorzio.
Il responsabile del procedimento è il Presidente Raffaele Amore che può essere contattato al seguente recapito:
info@galtaburno.it
ENTE APPALTANTE
GAL Taburno Consorzio Largo Sant’Erasmo 82030 Torrecuso(BN)
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara ammonta a euro 13.000,00 Iva inclusa
Art.1 – Oggetto della fornitura
Bando di gara per la fornitura in acquisto di dispositivi elettronici informatici: Personal Computers, Software,
modem, gruppi di continuità, Nas, caricabatteria e telo per video proiettore nonché configurazione e manutenzione
come specificato nell’Allegato C.
Art. 2 - Luogo della Fornitura
La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede legale del Gal Taburno Consorzio sita in Largo Sant’Erasmo a
Torrecuso (BN)
Art. 3- Qualità' dei Materiali
I materiali della fornitura dovranno essere di primaria marca e conformi alle specifiche tecniche descritte nel
presente bando di gara e riportate nell’allegato C. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con
caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle offerte
Le offerte economiche dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
galtaburnoconsorzio@pec.it entro le ore 24:00 del giorno 31/05/2018.
Il Gal Taburno non prenderà in considerazione offerte inviate oltre il suddetto termine.
L’offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con l’invio di un’altra offerta. Ogni ditta può presentare una
sola offerta. Verranno escluse offerte condizionate.
Gli estremi dell’offerta diventano obbligo contrattuale per la ditta proponente sia in termini di costi che di tempi di
fornitura.
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Le offerte (costituite dall’allegato A, B e C), opportunamente timbrate e firmate, dovranno essere scansionate in
formato pdf ed inviate a mezzo pec all’indirizzo galtaburnoconsorzio@pec.it riportando nell’oggetto della mail la
dicitura “Offerta per la fornitura di dispositivi elettronici informatici”
La documentazione che costituisce l’offerta economica è la seguente:
 allegato “A” domanda di partecipazione
 allegato “B” dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art.47 D.P.R. 28/12/200 n. 445 ) firmata dal legale
rappresentante in cui la ditta dichiara:
 Gli estremi della ditta offerente, sede, regione sociale, attività della ditta, dati fiscali;
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti all’oggetto della fornitura;
• Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni;
• Che ha preso visione dell’avviso e dell’allegato C e di accettarlo senza riserva;
• Che ha avuto modo di valutare le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e che ha
considerato la stessa congrua;
• Che l’offerta è valida per n. 60 giorni;
• Che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs n. 81/2008;
• Di consegnare il materiale con proprio personale entro e non oltre 15 giorni dall’aggiudicazione e che il
trasporto è a suo carico;
• Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ( D.M. del 24/10/2007 Legge
296/2006);
 Assenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con altre imprese
partecipanti alla trattativa singolarmente o in quanto componenti di associazioni temporanee o consorzi;
 Assenza di contratti precedentemente stipulati dalla ditta risolti per inadempimenti contrattuali della ditta
medesima;
• Di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art.3 comma 1 della legge 136/2010,
in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni
dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di modifica di darne
tempestiva comunicazione scritta.
 allegato “C”, modulo formulazione prezzo dei dispositivi informatici compilato integralmente e sottoscritto
dal titolare legale rappresentante, con specifica indicazione del prezzo offerto, IVA inclusa.

A PENA DI ESCLUSIONE
Dovranno essere utilizzati gli allegati moduli “A” - “B” - “C” su carta intestata dell’offerente.
Sempre in tali moduli, al fine di una corretta e agevole valutazione e comparazione e pena l’esclusione, l’offerta
dovrà essere presentata rispondendo pedissequamente a tutte le richieste e dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante. Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche delle offerte.
Art. 5 –Condizioni della fornitura
Le attività di consegna includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, posa in opera, montaggio,
collaudo, manutenzione di tutte le apparecchiature fornite.
Tutto il materiale richiesto dovrà essere fornito di ogni accessorio (cavi di alimentazione, cavi paralleli, cavi scvi,
cavi usb, ecc) necessario al funzionamento delle attrezzature, nonché di manuali, drivers, sistema operativo e
materiali di consumo iniziale necessari al collaudo, oltre alla licenza d’uso dei programmi di base e d’utilità.
La Ditta aggiudicatrice deve trovarsi nelle condizioni di fornire strumenti ed attrezzature in modo da consentire il
collaudo e l’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale alla presenza di uno o più rappresentanti del
Gal Taburno.
Non sono ammessi subappalti.
Le apparecchiature devono essere nuove di fabbrica.
Le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa sulla sicurezza e affidabilità degli
impianti (L. 46/90) e con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.
n.81/2008).
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Le spese di trasporto presso la sede indicata sono a carico della Ditta fornitrice.
La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di fornire, senza alcun ulteriore corrispettivo, eventuali manuali ed ogni
altra documentazione idonea ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature, redatti nella lingua originale e
nella lingua italiana.
La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire per l’intera fornitura, la qualità dei materiali e la corretta installazione
e\o configurazione per il regolare funzionamento nonché la relativa manutenzione e assistenza tecnica.
Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili alcuni componenti o
caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente migliorie tecniche – alle stesse condizioni di
prezzo – che potranno essere accettate a insindacabile discrezione del Gal Taburno Consorzio.
La garanzia delle apparecchiature deve avere una durata di 24 mesi ( 12 mesi per legge, altri 12 mesi da parte delle
ditta fornitrice) a decorrere dalla data del collaudo. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire le apparecchiature entro 15
gg. dall’avvenuta aggiudicazione;
I prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni della Ditta
fornitrice.
Il ritardo nella consegna e/o dell'installazione e del collaudo comporterà una penale di € 50,00 per ogni giorno di
ritardo rispetto alla scadenza massima prevista.
Le configurazioni indicate nell’allegato C costituiscono il livello minimo di requisiti che la fornitura deve possedere
e pertanto il Gal Taburno invita le Ditte a presentare eventuali configurazioni più aggiornate fermo restando il prezzo
indicato a base di gara.
L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate dal presente bando comporta l'esclusione dell'ammissione
allo stesso.
Art. 6 –Procedura gara ed aggiudicazione
Si procederà alla stampa delle pec relative alle offerte economiche pervenute entro i termini in data 01/06/2018
alle ore 11,30 presso la sede del Gal Taburno sita in Largo Sant’Erasmo a Torrecuso (BN).
In tale sede ed all’orario stabilito, in seduta pubblica, saranno analizzate le offerte pervenute da un’apposita
Commissione nominata dal Presidente del Gal Taburno.
Dopo aver terminato l’analisi della documentazione prevista, la Commissione procederà all’aggiudicazione
provvisoria della fornitura che avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.lgs 50/2016.
Non sono ammesse offerte in rialzo.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua per qualità e
prezzo.
L’aggiudicazione definitiva della gara, con la notifica al vincitore ed ai partecipanti, sarà effettuata dal Presidente del
Gal Taburno Consorzio con proprio atto deliberativo.

Art. 7 - Cause di esclusione
Sono esclusi dalla gara:
a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
b) le offerte formulate non attraverso l’invio di una pec;
c) le offerte presentate non utilizzando i modelli allegati;
d) le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste;
e) le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive dell’indicazione della ragione
sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale;
f) le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta,
propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di cancellature;
g) le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in tempo utile;
h) le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste del committente;
i) le offerte superiori alla cifra indicata come base d’asta.
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Art. 8 –Collaudo
Entro 5 giorni dalla data di consegna dei dispositivi informatici, il Gal Taburno effettua la verifica dei beni al fine di
constatare che gli stessi presentino le caratteristiche previste dal bando.
Qualora i prodotti non superino tale verifica, il Gal Taburno può a proprio insindacabile giudizio:
• Risolvere il contratto, salvo il diritto all’ulteriore danno subito, intimando al fornitore di ritirare a proprie spese i
beni che non hanno superato il collaudo;
• Commettere la fornitura ad altra Ditta, in danno, secondo le norme del codice civile.
Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo inconvenienti che, a giudizio del Gal Taburno
possono essere eliminati, la ditta fornitrice assume l’obbligo di:
• Eliminare gli inconvenienti entro 10 giorni dalla data di comunicazione alla ditta fornitrice;
• Richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti.

Art. 9 –Modalità di pagamento
Il Pagamento del corrispettivo sarà effettuato, a collaudo favorevole, entro 60 giorni dalla ricezione di regolare
fattura e previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC protocollato dalla Ditta al Gal
Taburno Consorzio.

Art. 10 – Tracciabilità
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge 13.8.2010 n. 136 e
successive modifiche ed integrazioni. Se individuata come miglior offerente, nel contratto di fornitura verrà indicato
il conto corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo ente, nonché i nominativi di coloro
che sono autorizzati ad operare sul conto stesso.

Art. 11 –Annullamento e revoca della gara
Il Gal Taburno Consorzio si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica.
E' facoltà della Commissione giudicatrice, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle ditte partecipanti
chiarimenti e delucidazioni sulle stesse senza possibilità di modificare l'offerta economica.
Il Gal Taburno Consorzio a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima
dell’aggiudicazione definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle ditte partecipanti .

Art. 12 - Risoluzione del contratto
In caso di inadempienze, difformità rispetto all’offerta e/o inosservanza delle clausole contenute nel presente bando
da parte della ditta aggiudicataria il Gal Taburno ai sensi delle disposizioni del Codice Civile avrà facoltà di recedere
dal contratto, mediante preavviso scritto di dieci giorni da effettuarsi a mezzo pec.
È prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione
offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento,
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario,
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 30 gg.
e) nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempie alla manutenzione e assistenza tecnica mensile e per un periodo
di 48 mesi. In tale ipotesi la spesa che il Gal Taburno sosterrà per eventuale manutenzione e assistenza tecnica
delle apparecchiature informatiche sarà a carico della ditta aggiudicataria, che in caso di mancato pagamento verrà
citata in giudizio secondo quanto disciplinato dalle leggi in materia.
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato. Tale comunicazione sarà
effettuata con posta certificata. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato al risarcimento dei
danni consequenziali.
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Art. 13 – Accesso agli atti
L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della legge 241/90 e del DLgs. 163/2006

Art. 14 – Informativa
Per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che:
a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura oggetto della
presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
d) titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Gal Taburno Consorzio;
e) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/03

Art. 15 – Controversie
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende il
Foro di Benevento.

Art. 16 - Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente avviso di gara, si fa espresso riferimento a quanto previsto
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le norme e le disposizioni
contenute nel presente avviso di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale

Il Presidente
F.to Raffaele Amore

Allegati:
 Allegato A
 Allegato B
 Allegato C
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Intestazione ditta

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
il

nato a
Codice Fiscale

in qualità di (carica sociale)
della Ditta
sede legale
sede operativa
n. telefono

partita IVA
n. fax

e-mail

CHIEDE
che la ditta/società sopraindicata venga ammessa a partecipare alla gara per la fornitura di dispositivi
informatici ed elettronici indetta dal Gal Taburno Consorzio

Si allega fotocopia di un valido documento di identità

Data
Timbro e Firma del Legale Rappresentante
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Intestazione ditta

ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3

Il sottoscritto
il

nato a
Codice Fiscale

in qualità di (carica sociale)
della Ditta
sede legale
sede operativa
n. telefono

partita IVA
n. fax

e-mail
DICHIARA
Relativamente alla predetta ditta/società
Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n._
presso la Camera di Commercio di
per le attività corrispondenti all’oggetto della fornitura.
a) Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall’appalto e fino all’estinzione del rapporto è:
Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni;
c) Che ha preso visione dell’avviso e dell’allegato C e di accettarlo senza riserva alcuna;
d) Che ha avuto modo di valutare le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e che
ha considerato la stessa congrua;
e) Che è in regola con gli adempimenti e le norme previste dal decreto Lgs n. 81/2008;
f) Di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Lg.vo
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
g) Che consegna il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre 15 giorni
dall’aggiudicazione e che il trasporto è a suo carico;
h) Che è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ( D.M. del 24/10/2007
Legge 296/2006);
b)
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Che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art.3 comma 1 della legge
136/2010, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque,
entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e,
nel caso di modifica di darne tempestiva comunicazione scritta.
j) Che l’offerta è valida per n. 60 giorni.
k) Di assumere la piena responsabilità per eventuali danni causati dal proprio personale durante la
consegna delle apparecchiature, a persone e/o cose del Gal Taburno o di terzi, ed in particolare di
disporre di adeguata copertura assicurativa.
l) Dichiara in ottemperanza alle disposizioni della legge 13/08/2010 n.136 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto è il seguente:
i)

CONTO CORRENTE (IBAN)
Paese

Banca

Cin Eur

cin

ABI

CAB

Numero conto corrente

Agenzia

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono:
1)
C.F.
C.F.
2)

Data
Timbro e Firma del Legale Rappresentante
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Intestazione ditta

ALLEGATO C

OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTERS –
MONITORS – SOFTWARE – NAS E ALTRE APPARECCHIATURE

Il sottoscritto

per conto della ditta
comunica

la seguente offerta economica:

QUANTITA’

8

1

2
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DESCRIZIONE,CARATTERISTICHE, MARCA E MODELLO
Computer Tutto in uno FUJITSU ESPRIMO K557 Quad Core i57400T 2.4 GHz (cache 6 MB) (H110) – 8 GB DDR4 RAM (2400
MHz) – SSD (Solid State Disk) 256 GB Serial ATA III (2.5”)
(6Gb/s) – Modulo multimedia con webcam [Full HD (2 Mpx)] –
23.8” Wide – Intel Dual Band AC8260 Wireless LAN & Bluetooth
4.1 – DVD SuperMulti Serial ATA (Slim) – LAN (Gigabit) –
Tastiera e mouse Wireless – Win10 Pro 64bit
NAS Qnap TS-251P-2G Sistema di memorizzazione NAS QNAP
Turbo NAS TS-251+ - Intel Celeron Quad core (4 Core) 2 GHz - 2 GB
RAM DDR3L SDRAM - Gigabit Ethernet - HDMI - Rete (RJ-45)
Disco rigido WD Red WD30EFRX 3 TB 3.5" Interno - SATA - 64 MB
Buffer
Standby UPS TECNOWARE ERA PLUS 750 – 750VA/525W
Tecnologia Line Interactive con stabilizzatore

1

Microsoft Office 2016 Home & Business 2016

1

Wireless Router FRITZ! FRITZ!Box 7490 - IEEE 802.11ac - 2,40 GHz
ISM band - 5 GHz Banda UNII - 1300 Mbit/s Velocità wireless - 4 x
Porta di rete - 1 x Porta banda larga - USB - Gigabit Ethernet Supporto VPN - Parato montabile, Desktop

9

1

Ethernet Switch HPE 1620-24G 24 Porte Gestibile - 2 Layer Supported
- 1U Alto - Rack-Montabile

1

Caricabatteria Originale Nikon per Fotocamera Reflex modello D3100

1

Telo per Videoproiettore 180 x 180 a cavalletto in alluminio, telo PVC
Bianco spessore 0,4mm, ignifugo, guadagno 1,2, peso 9Kg.
Configurazione rete interna, Configurazione NAS, Installazione e
Configurazione PC

PREZZO COMPLESSIVO IVA INCLUSA

li,
Timbro e Firma del Legale Rappresentante
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