
Spett.le Ditta

OGGETTO: richiesta di offerta per la fornitura e installazione di n. 1 cassetto di espansione (DAE),
corredato da n. 12 dischi per lo storage di produzione AX4 da consegnare i installare
presso il nostro data center in via Bellucci, n. 1 Vignola (MO).

Con la presente si invita, mediante procedura RDO del portale www.acquistinretepa.it, la Vs. spettabile ditta
alla procedura di gara della fornitura in oggetto ai sensi D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. nonché del
D.L. 06 luglio 2012 n. 95.

Si riportano di seguito le principali condizioni generali dell’appalto:

1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: oggetto della gara è la fornitura e installazione presso il
nostro data center di n. 1 cassetto di espansione (dae), corredato da n.12 dischi da 2 TB SATA II. La
fornitura dovrà essere consegnata e installata presso il data center dell’Unione Terre di Castelli, Via
Bellucci 1, 41058 - Vignola (MO), nel locale tecnologico al piano seminterrato

2.  CIG: Z24160C8D6

3. OFFERTA TECNICA:

 N. 1 (uno) cassetto 2U SAS/SATA 12 DRIVE DAE di per il nostro storage di produzione, che è
il modello AX4-5F8, numero di serie SL7EA101900015

 N. 12 (dodici) dischi 2TB 7200RPM SATA II DISK DRIVE da installare dentro al cassetto di
espansione.

 Consegna e installazione presso il nostro data center del materiale fornito.

I componenti della fornitura si intendono nuovi, in imballo originale del produttore.

4. PROCEDURA DI GARA: procedura in economia ai sensi dell’art. 335 del D.P.R. 207/2010.

5. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA: l’Amministrazione Contraente ha individuato, per le
attrezzature richieste un importo presunto di gara pari a  € 12.500,00. (dodicimilacinquecento/00)
IVA esclusa.

I prezzi indicati all’atto di presentazione dell’offerta s’intendono immodificabili e comprensivi di
tutti gli oneri di qualsivoglia natura, inclusi trasporto, facchinaggio, consegna presso l'Unione Terre
di  Castelli  nel  deposito  interrato  dell’ufficio Sistemi  informativi  Piazza  Carducci  n.  3,  41058 –
Vignola (MO). Eventuali spese extra non verranno riconosciute.

Fermi restando i prezzi unitari offerti in sede di gara da parte dell’operatore economico risultato
aggiudicatario, le quantità suindicate potranno subire variazioni in base alle reali necessità emerse al
momento  dell’ordine.  Tali  eventuali  variazioni,  in  aumento  o in  diminuzione,  non costituiscono
motivo per l’appaltatore di risolvere anticipatamente il contratto e impegnano l’impresa ad applicare
le stesse condizioni.

6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 30 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione al prezzo più basso.

8. LUOGO  DI  ESECUZIONE  DELLA  FORNITURA:  La  fornitura  dovrà  essere  regolarmente
effettuata all'Unione Terre di Castelli,  entro 30 (trenta)  giorni tassativi,  naturali  e  continuativi,  a
decorrere dalla data di stipula del contratto sul portale www.acquistinretepa.it previo accordo con la
Stazione Appaltante.



9. VARIAZIONI  RISPETTO  ALL’ORDINATIVO  PRINCIPALE  E  AGGIORNAMENTI  DELLA
DOCUMENTAZIONE:  l’Amministrazione  Contraente  si  riserva  facoltà,  nel  corso  del  rapporto
contrattuale  ed  in  relazione  alle  proprie  esigenze  organizzative,  di  apportare  varianti  ai  sensi  e
secondo le modalità di cui all’art. 311 comma 4 del D.P.R. 207/2010

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO: entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

11. STIPULA DEL CONTRATTO: il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula
di RDO del portale www.acquistinretepa.it.

12. ALLEGATI ALL’OFFERTA ECONOMICA: i partecipanti invitati alla procedura di gara dovranno
allegare all’offerta economica, a pena di esclusione, i documenti di cui ai successivi punti: 

 copia della presente lettera d’invito debitamente firmata digitalmente dal titolare o dal legale
rappresentante  in  segno  di  piena  conoscenza  ed  accettazione  delle  disposizioni  in  essa
contenute.  Nel  caso  di  raggruppamenti  d'imprese,  ai  quali  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, la lettera d’invito dovrà essere sottoscritta da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.

 modulo  di  richiesta del  D.U.R.C. (documento  unico di  regolarità contributiva),  come da
allegato facsimile  (Modulo Unificato  -  Quadro  B)  debitamente  compilato nelle  seguenti
parti:

I: IMPRESA ESECUTRICE: voci da 1 a 10

III: ENTI PREVIDENZIALI: voci da 1 a 3

13. TRACCIABILITA’  DEI  FLUSSI  FINANZIARI  E  CLAUSOLA  RISOLUTIVA  ESPRESSA:  il
soggetto  Affidatario  della  fornitura,  risultante  dalla  gara  in  oggetto,  si  assume  l’obbligo  della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. A tal fine dovrà, pertanto,
comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L’aggiudicatario  si  obbliga,  altresì,  ad  inserire  nei  contratti  eventualmente  sottoscritti  con  i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

14. CODICE DI COMPORTAMENTO: l’Appaltatore è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a
qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla presente lettera d’invito, il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), approvato dalla Giunta dell'Unione Terre di Castelli con
deliberazione n. 13 del 23.01.2014, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:

http://www.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_gene
rali/codice_di_comportamento.htm

Ogni violazione degli obblighi comportamentali  in essi previsti  comporterà, a seconda della fase
procedimentale  in  essere  al  momento  della  violazione,  la  decadenza  dall’aggiudicazione  o  la
risoluzione del rapporto contrattuale.

15. DOMICILIO E FORO COMPETENTE: a tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali,
l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio in Vignola. Per eventuali controversie il Foro competente è
quello di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale.

16. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non saranno ammesse offerte in aumento;



b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

d) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi di legge;

e) la stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione definitiva, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art.
113 R.D. 23.5.1924, n. 827;

- di  verificare  la  permanenza  del  possesso dei  requisiti  di  ordine generale  e  speciale  in  capo
all'aggiudicatario provvisorio ed all'esecutore, anche dopo l'aggiudicazione definitiva e la stipula
di RDO del portale www.acquistinretepa.it.

f)  non verrà giustificata l’inosservanza del  termine  di  scadenza per la presentazione dell’offerta,
anche se la stessa fosse determinata da problematiche di funzionamento del portale che gestisce il
mercato elettronico utilizzato.

17. TUTELA DELLA PRIVACY:  i  dati  raccolti  saranno trattati,  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  n.
196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

18. MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DEI  DOCUMENTI:  tutti  i  documenti  richiesti  dovranno
essere inseriti nel Me.Pa. e dovranno essere firmati digitalmente.

19. INFORMAZIONI:  Ulteriori  informazioni  sulla  presente  documento  e  sulla  relativa  modulistica
potranno essere fornite:

se  di  ordine  amministrativo  –  Servizio  Sistemi  informativi  tel.  059/777545  mail
cinzia.barbieri@terredicastelli.mo.it

se di ordine tecnico - Servizio Sistemi informativi tel. 059/777654 mail sara.incerti@terredicastelli.mo.it

Vignola, lì  14 Settembre 2015

LA RESPONSABILE DEI SISTEMI
INFORMATIVI

DALLEOLLE DOTT.SSA ROMANA
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