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Spett. le
Operatore Economico
Oggetto: CIG Z480D11A73 - Gara in Economia per l’affidamento della
fornitura di apparecchiature informatiche e software di produttività;
Il Settore Attività Produttive, Agricoltura e Foreste della Provincia di Salerno,
nell’ambito della dell’attuazione degli interventi cofinanziati dal Feasr, ha necessità di
dotarsi delle seguenti attrezzature: 24 PC Desktop, 24 Monitor 22’’, 4 Computer Portatili,
28 Licenze Microsoft Open License Office 2013 Standard OLP NL GOV, le cui caratteristiche
sono indicate all’allegato 1 alla presente lettera d’invito.
La SV è invitata a partecipare alla gara in oggetto, che verrà esperita, in seduta pubblica,
in data 7 aprile 2014 alle ore 11,00 presso la sede del Settore Attività Produttive,
Agricoltura e Foreste in corso Piazza Sant’Agostino, 29 – 84121 Salerno.
L’importo stimato per l’appalto a corpo è di Euro 20.000,00 Iva esclusa, e sarà
aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.
Considerata la natura del servizio oggetto della presente gara, si valuta non necessaria la
predisposizione del DUVRI, in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare misure di sicurezza e non sussistono, di conseguenza, costi della
sicurezza per interferenze.
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione,
devono far pervenire, anche mediante consegna a mano al Protocollo Generale di
quest'Ente in via Roma, n. 104 - 84121 Salerno, indirizzato al Settore Attività Produttive,
Agricoltura e Foreste, un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione
della gara (Gara in Economia per l’affidamento della fornitura di apparecchiature
informatiche e software di produttività) e la denominazione del mittente completa di
indirizzo, telefono e fax, entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del giorno 28 marzo
2014. Non farà fede il timbro postale.
Detto plico dovrà contenere l’offerta economica in competente bollo in cui sia indicato il
ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta. Per la compilazione dell’offerta economica
può utilizzarsi l’allegato 3 MODELLO OFFERTA ECONOMICA. L’offerta dovrà essere firmata
dal legale rappresentante. Con riferimento all’offerta economica, ciascun partecipante, in
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aggiunta all’allegato 3, deve fornire l’indicazione puntuale dei prezzi unitari offerti
utilizzando il modello di cui all’Allegato2.
Si precisa, a pena di esclusione, che:
• il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo a base d’asta
• l’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle attività
finalizzate alla perfetta consegna delle attrezzature presso la sede del Settore
Attività Produttive, Agricoltura e Foreste in corso Piazza Sant’Agostino, 29 – 84121
Salerno, tutto incluso e nulla escluso
• il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, e sulla base
delle risultanze scaturite dalle attività di sopralluogo e relativo verbale, tutto
incluso e nulla escluso
• L’offerta avrà validità fino al 180 giorni: la stazione appaltante può chiedere agli
offerenti il differimento di detto termine
• ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art.11 co.6
del d.lgs.n.163/2006;
• il numero di quantità previste è presunto e può subire oscillazioni del 20 % in
aumento o diminuzione. Il prezzo corrisposto sarà calcolato sulla base delle
quantità effettivamente ordinate
• nessun prezzo unitario, di cui all’allegato 2, può essere pari a zero
Si precisa, altresì, che il richiamo ai prodotti disponibili in Convenzione Consip è
indicativo per la sola esplicitazione delle caratteristiche tecniche minime ed è possibile
proporre soluzioni anche differenti che soddisfano tali caratteristiche tecniche.
Qualora si accertasse che i prodotti offerti indicati nell’allegato 2 non corrispondono
alle caratteristiche minime di cui all’allegato 1 il concorrente verrà escluso dalla
procedura di gara, ovvero decadrà dall’aggiudicazione se tale accertamento avvenisse ad
aggiudica effettuata.
Le attività di consegna del materiale dovranno essere effettuate entro i successivi 30
giorni dalla comunicazione dell’ordine, nei giorni e secondo gli orari che verranno
concordati con il responsabile indicato dall’Ente.
Al termine di tutte le attività di consegna verrà eseguito collaudo, con redazione di
apposito verbale, per la verifica della regolare esecuzione della fornitura. Il collaudo
consisterà nella verifica dei quantitativi consegnati e la rispondenza dei prodotti ai
requisiti minimi di cui all’allegato 1.
Il Fornitore è responsabile e tiene sollevata l’Ente e tutti gli altri soggetti coinvolti da
ogni responsabilità dei danni, di qualsiasi natura, arrecati agli stessi o a terzi, durante
l’esecuzione del presente Contratto o in connessione con esso. Il Fornitore è altresì
responsabile dei danni causati dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
L'ordinativo finale è subordinato all'approvazione della Regione.
Modalità di pagamento
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Il pagamento del corrispettivo risultante dall’offerta dell’operatore economico
aggiudicatario verrà effettuato in un’unica soluzione a riscontro della regolare esecuzione
dell’appalto e dietro presentazione di fattura. La fattura deve essere intestata alla Giunta
Regionale della Campania – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione
Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Centro Direzionale, Isola A/6 – 80124
NAPOLI - PIVA 03516070632 che provvederà ad effettuare la liquidazione attraverso
l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) in qualità di Organismo Pagatore del
Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013.
Ai fini del pagamento è necessario che il fornitore, ai sensi del Regolamento CEE
1698/2005, provveda ad aprire apposito fascicolo aziendale sul portale SIAN. Per tutte le
operazioni sarà garantita l’assistenza da parte del personale della Provinacia.
Documentazione
L’intera documentazione relativa alla presente procedura di gara, composta da:
- LETTERA INVITO
- ALLEGATO 1
- ALLEGATO 2
- ALLEGATO 3
viene trasmessa a ciascun operatore economico invitato, all’indirizzo di posta
elettronica così come risultante dai dati presenti sull’albo telematico della Provincia di
Salerno ed è inoltre scaricabile sul sito internet istituzionale all’indirizzo
www.provincia.salerno.it nella sezione Informazioni istituzionali (Avvisi, Bandi ed
Esiti), al link denominato Gara CIG Z480D11A73 – Gara in Economia per l’affidamento
della fornitura di apparecchiature informatiche e software di produttività.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Settore Attività Produttive,
Agricoltura e Foreste dott. Alfonso Palumbo 0892753422.
Per gli aspetti tecnici è possibile contattare il Settore Innovazione Tecnologica e
informatizzazione ing. Giuseppe Trotta 0892753415.
Il Dirigente Settore Innovazione Tecnologica
Domenico Ranesi
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