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Decreto n..~6 del 13.04.2018

IL DIRETTORE

VI TA la Legge n. 241 del 7 ag to I O .m.l. ed in pari ic lare gli artl. - e .

VI 'TO il Regolamento di Atene per 1 Amminislraziooc.. la'inanza e la Contabilità.

emanaI con D.R. n. 24 cl 103/0-1201 - 5.01.1.;

VI TO il vigente tatuto dell' Ateneo. emanato con D.R. n. 2897 d l 04/09/_013 e

111 difi ato con D.R. n. 451 del 14/0 2014 c c n D.R. n. 2175 d l 17/0 1-01-;

VI TO l'al1-. 32. COOlma ,del D. L<T . 50/2016 che di:pont:: "Prima de'" {l'l'io delle

procedlll" J di a/fidamento d~i con/tUfli pl/hl/iei. le 'Iazioni appaltami. in

conformità ai propri ordinamenti. elecre/ano o lelerminano cii 'onrrarr.

individuando gli elemenli s-enzialì d I contratto e i riferi di selezione def!:/i

op "l'a/ori ecollomici delle o..fferle";

VISTO il Pro! collo d'intesa tra Reuione ampania e Uni CI' ità deO'Jj Studi di ap li

F ne Il, per la di ciplina dei rapp rti lr le arti per la r aJizzazione del

Pro etto 'F cl l'i a Weblearning. La Fabbrica di itale" - nell'ambito del

progetto POR FESR 2014- 020 . 5 e 2 Obiettiv pecifi.o 2.3 zi ne 2.3.1

approvato dalI' 'ni rsità d gli rudi di I ap li Federico Il con Decrelo

R ttoral n. 2014 del 26.0~ .20 i7 - con[erend mandato al .entr di At Ilt:O

l CI' J'innovazi ne. la sperimentazione e la diffu ionI:: d Ila di at1ica

l1lulti.rnedialc ['eden' Weble.1rning di pro. ed re alla ue tione di tutte le

ini- 'aliv c oli ad mpimclltj . nn ssi all'attuazione d I suddetto Progett - e

dalla Regione ampau.ia c n Delib ra di Giunta n. 140 del 14.03.2017'
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VI TA h delibera n. _ 1 24. I 1.2017 c n la quale il omital Dir tli d J 'ntro

F d·rica Webl. arnmg t:otro di t n'o r rtnnovazion la

p rim 11Iuzì n e la Diffusione della Didattica ullim di:11 {di seguito

den minato nlr ). ha aut rizzato in c)t[ mperanza a quanto ISp dal

D.R. n. 2014 del 26.05._017. il Direttore d l .Entr a sottoscrivere la

nvenzi ne c n la Regione mpaniu per la di ciplina dei rapperti tra le

parti er 18 realia...'1 ione del Pr g"1l "Federi'o We!>1 urning Lt, Fabhri 'o

di 'il de nonch' Irad zione i luni e.li alti 11("',('1""';;.)'n nti:

ST la C nVcDZ.IOn i.r Regi ne arn pania .. I" ni ver i là degl i ludi di fap li

Fcderi co Il - nlI di t ne Fed rica bi aming. per l di-ciplina dei

rapp rLi tra le parli per la realizzazi Il del Pr g Ho "Federica Weh/ aming

La Fabbrica diKi{al Prima 1".p". s ti cri Ila rJi.oi ti:t1l1l nt n Il date

"o. t 1.2017 t: 01.1-.2017:

I TO robi rtivo operaliv Il. 3 cl J1omi.nat '·RaffoI"7... mento te l101ogico e strutturale"

del Pr gen di cui s pra che mira da un lafo al consolidamel71o ed aJ/a

di. lIsione dell '({l'chifel/Llra so/i", we rea/izzlllo e (1// 'amplìolJlel7/n della rele di

.1'0.15 7 fii che possono (Ice dere. ai ifversi, li'. Zii, al/e risorse eu/rurali he il

Progetlo renderà disponibili alla comuniTà territorial . Dal/'altro si pUnTa 11

potenziam nlo dell'infra IrUltura leenalo 'ica Cl :upporlo de//e cillività, anche

per "acce o wire.ie.·s " ,. aliz_azi m eli iclon i learning . pa' .. {{cqui izione

di tecnologie informatiche j11lalizzare olia produzione e difJiriol1e di col11eJ1uli

TJJu/timediali attrai l'SU i diversi cnn di e supporti di ullima generazione:

I TA la delibera n. dci 19/1 /20 I7 con la quale il Comitat Dir {tiv . SlI propos\<l

d 1Direltore. ha ap re ato iJ eguente int I en o:

- Forn.itura di materiale informati . al une di acquisire attrezzature. di ultima

gen razIone stanI"· l'elevata tecnologia necessaria alla ottimale

realiz.zazi n d Il atLività pr ist dal I rogeuo Fed'ric.l W bl'ul'nillg. La
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o,Fabhrica digitai' -. in continuità (n quelle ià in us pr . il

ivi eompr si i 'i. temi per tivi:

- S r iZI di assistenza t cnica p r u-enl ci mesi per il materiale ià in uso

press il ntro r quello che sarà acquisir a eguito Ila definizione

VISTO

VLT

RlTE

della presenle procedura. in r lazione alle lorniture di cui al punto che

preceùe.

- Il Rc,ponsabile Ullico cl l Pr cc;dil1lcnt in gLIe li Il : tato individualo nella

dolt. sa Claudia Russo, c t. D, Direttore Te'ni del entr.

il ProI rio Decreto n. 3 ~ del 12.04.2018 c n il quale la suddelLa dotto . a Claudia

Ru s star Il minat R P dell interv nto in queslion ;

la R lazione del Responsabile oi o cl I Pr c imeniO. ti 11. a laudia Russo,

(ALL. l) dalla quale. i evince che:

è tar redatto il i ciplinare t mc amminislrCltiv

è tat r datto iJ apitoltlto t nico L. ~)

le attrezzature da acqujsire e da l1)anulcnere 110 di ultima generazi n .

e ch , pertant , n n ' pos ibil l'i onere ali c nv nZI 111 onsip e chc

ttrav rs il MEP·, on procedura neg ziata ROO). da

aggiudicare 011 il criterio dci prezzo più bas O'

l'imp rto limal di appaJt ba e di gara pari a euro

95.000,00 ( ur no antacinquemila/OO oltre IV (oneri d Ila sicurezza

da intcrfer'llZa pari a z, r eur )

O conseguentement, i ani vare 1lI13 proced ma di appaI t ]l Jla forma di procedura

negoziata. ai cnsi e p r li ITeHi d JI art. "6, co. 2. let'!. b) . D.Lg. 50/2016.

per l'affidamento della "Fornitura di materiale informatico e del servizio di

assistenza tecnica lfi nnale per il materiale in u presso il enlro" ai 'en 'i e

p r gli effdti del\"art. (5. co. 4, l n. b) del .lgs 50/2016, trattando 'i di una

fominu';J con caral( l'i. tiche standardizzat le cui cOl.ldizi, ni s no delìnit d. J

mer at ;
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DATO AT O che, in coufonnità dell"arl. l co. I del D.Lgs n. -01201 . In tazi ne appaltante

n n ha potuto [feulIare una 'uddi i i ne iJ1 lotti, poiché il frazionamento

risuJt~ l clli am nt non al111abil ;

DATO A" TO

DATO ATTO

che in applicazione dell'art. 2 co. lO l n. a) b del D. Lg n. 50/2016 ai fini

l Ila stj ula del Onlratl non i appli a il termine dihH l'i di 35

(trenta inqu) ionli, c.d .. 'Ianci '[il! p rioel, trattando i di acquisto re ttuato

attraverso il. PA;

ch la D mitura in argom nt arà [eltu la ia nel risp t1 d Ile conlizi n1

stabili! dal r [ativo bando cui la dia t(.ria 'i è abilit [ sul portale

stabilite daU" Ammini trazione e

\ ISTA

nei ocwnenti di gara;

l'a quisizioll tramite la piattaforma inf rmatica SIMOG dello

per l'affidamento in questione: 74515258F3

c IG

DATO TTO che è I risi 'ome contributo A a carico di qu sta stazione appaltante il

pagamento della quota di 30,00 eUI" mentr non è dovuto il pagam nto del

C da parte degli op catori econ miei in quanto 1"imp l10 di

gara è i erior a 150.000,00 se ondo quanto dispo to dalla Delibera n.

1 00/_017 _. llu .one d Il art. l, c mll I 7, della l"'gge 23 dic Il bre

200 . n. 266. p r l'alln _O 18".

ACCERTATA la di p Ilibilità tinanziaria sul Pro:J tt "Federica Wcblearlling. La Fabbr'ica

Digitale". IlOR FESR Campania 2014 -2020 w Asse 2 - OBIETTIVO

TE 1ATI 02 - AZIO l? 2.3.1. - P: E69I17000130002.

DETERM1NA

Per ì moli i sposti in pr me a che ui si int nd n ripetuti e trascritti,

di auivar un gara con utiLizzo el criterio dd minor prezzo di ui all'art. 95 co. 4 letto b) del

D. gs. n. 50/2 16 tramit RdO (rieme't di Ofr eta . atlTa erso il Mercato I ttronjco della
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Pubblica Amministrazione ( IEP ). per iliì i port stimar di apI alt po t a ba di gara

pari ad euro 95.000.00 (euro novanta inqu mila/OO) oltre Iva ( neri d .l1a icurezza da

interferenza pari a z re eur ) detern inal mt:diante il criterio dci prezzo più bas o per la

fI rnitura i attrezzature intì rmatiche e cl onne O ervizi li assistenza t nica necessaria

ali otlimale r alizzazi ne delle attività pr vi le dal Progelt "Fe lerica lJ7 b/eC/J'J1i/lg La

Fabbrica digilale" - nell'ambi! del pr g tto P R F R 2014-~020 Asse 2 Obietti o

pecific 2. Azione 2.3.1. -CUP:E6911700 130002;

Il l'appalt è da ~tiplilarsi a corp

che il codie è 74515258F3

d' atti are la gara di appalt sul M p. m diante cari amento 'ulla Piatta~ rma di 'peci fica

RdO in itando li op ralari economici Be re litali al Band at goria "Informatica,

lettronica Telecomunicazioni e r 1acchine per· il"icio/hardwar . nella s zione apposita del

l rcat ~lerttonio M ":PA COIl sed legale i11 Campania c n area di affari dell'impresa

,tabilita in apuli Ilon hé 11 alùre m dio annu li Fatturato Hardware la 190000,00 a

100. 00.00000 di euro;

di prendere aH cl appr vare il Di iplioare di gara l'Allega! Te 'nico;

di dare atto d llar alar imputazionedeL!'imp rtopo toaba d'c ta pari cd -ur 950 0.00

(I\ A esclusa) 'ul Progetto .. 'ederica Webleaming. La Fabbrica Digitale". POR FE R

ampania 2014 -2020 - A 2 - BI .. -n'IVO 1 ~MAn 2 - ZIO E 2.3.1. - P:

E691 17000 l''0002:

di impegnar ed utorizure al pagamem la somma di 30.00 ellTO a titolo di contributo

A a. al r sul Fondo ·'conorna! attribuito a qu t C nO' ,

di dar att he non è dovuto II pagamento del c ntribut A lA ' da parte cl gli eratori

~conol11ici in quanto I imp rl di gara è inferiore a 150.000 O secondo quanto eli po lO dalla

Delibera n. 1300/2017 "Altua i n dell'art. l commi 6 - e 7. della l gge _3 dicembre _O 5.

n. 266, p r l'ann 2018".

Il Direttore del entro
Prof. Maur Calise

-. 1l'mC/lo ligi/a/m n.(>-
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QgtYetto: Relazion i 'lrUll ria - Determina a contrar! "r la fornitura di materiale informati

a pre ente relazione è rila_data dalla s tio ritta dett. Jaudia Russo. Dir ttore

Tecni o cl l C,-ntro di S rvizio di Ateneo 'ederica eblearning in qualità di Re ponsabilc

del Pr cedimento ai sensi cl lI'ar1. J I del D.Igs. n. -0/201 l incaricato c n D cr t

Direttore n..... - del 11/04/2018.

L'appalto ha per ggen la fornilunl di materiale infom1ati o e il annesso e ili di assi. tenz.."1

'eeni .a per la r auzzazi ne del Progello "F derica \ ebleaming. a Fa brica di itale' - nell ambito

del pro ,'eHo POR F SR _014-202 A, e 2 Obiellivo pe itìco 2..... Azione _.3.1 - in attuazione

d Ila ol1\'enzione tra Regione Campania e l'Università degli tu i li apoli F .deric n- entro

di At n o redcrica \;\1 bleaming, per la di 'ciplina d i rapporti tra 1 parli per In realizzazione del

Progetto "Federic: I Web/>aming. L I Fabhrica dìe,itu/e Primafl 'e ".

L' interv 'nto - approvato on In delibera n. 9 del 19.12.20 17 lal Comit'lt Dir l:livo del 'nlr - 111

parlic )Iarc, ~ reve eh l p rat re cui verra affidato il servizio dovrà eseouire la seguc:nte

pr ·tazione:

r l11il1lra di materiale informatico, al tine di acqui, ire attrezzature di ultima 'ener ~lODe

ante l el vata t cnol gia n ces aria aJla tlinn.le realizzazione d Ile attività previ te dal

Pr 1getto Federica Il eb/earniNI(. L I Pabbrica figi/aie -. io mìl1uità con qu lle già in us

prc o iI CB\)' stes ~o, ivi compre i i sistemi perati i;

P l' trentasei 111 sì per il material eià in LI o pr S il Cenrro e

per quello ch Se rù a qui sito a s guit ella d fmiz.i ne della pr sente pr cedur, , 111

Centro Congre5$l Università FeC1erlco Il

Via Partenope. 36 80121 Napoli
Codice Flscale 00876220633
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Fe erica Weblearnin_.iI' Università dI Napoli Federico l

1'Op. CAIo1P"i'<'A FE5R .;Ol~ ~DZO

ASSE Il OBIETTlIlO TE,",1J1CO 2
OS 23 "'ZIOI'fE 2 J l
Prog.I'o L~ FAI! !IICA O '11. U
CUI' E 6 l' 7 Cl Cl l ) OIl Cl 1

Il.t.0..·~-
relazione aH f [niture di cui al punto he pr ced .

Fornitura di mat n le in nuatico e del cOlme o servizio di as ist tecnica.

'import r'unto è pari a € 9 -.0 0,00 - oltre J

Tli elementi he onc rrono n et rn inare tal" importo presunt no I eguenti:

Il alar c nomico complessivo del S· rviz..i è tat determinato ulla base dci c . li di mercato e

elle precedenti sperienze di acqui izioue di analog r izio. La ttoscritta, n Ila qualità di RUP,

d interferenza è pari a zero in quant tmttasi di fornitura h

ritiene ongnll e coer nte la valutaz.ion reI. [i a al cost stimat dd :,ervizio e la indica come

importo a base di gara.

L'imp l'l degli on l'i della sicure

non è U~C tlibile di r alizzar 'jll1<zionj p r le quali le normt: vigenti rich,iedono la compilazione

del DUVRI e la conse uent stima l gli nt.:ri per la sicur zza da interferenza.

Lott unico.

L prestazioni ontrattuali og;:,etto dell" app, ]t fornitura d Il attrezzalure intormatic.he

il c nnes o er izio di assi lenza tecnica dOvr'UlTIO essere e eguil.e J med sìmo operatore

ècon mico, in quanto la orretta e uzione del l'ppalt n rend nect:s. aria la gestione unitaria a

curu dvi m desimo op rator economico,

Per ad lUpI re a qU8nl inlicato n li D libera n. in dala 1911 /_017 d I nùtato Dir Iliv del

emr . i I rop n he la. pr cedura di gara ia di tipo pro edura negozi la ( art. 36. c . 2, letL b) e

'h v nga aggiudi ala con iJ rirerio del prezzo 1 iù ba so: ,'ti en i dell'an. , co. 4, let!.' . del D.

Lg~ 50/2016. trattando i di una D rniLUra con caratteristiche standardizzate le cui ondizl nl ono

definite dal mercato.

Ac rlat h, dal monit raggio del port 1 degli acqui ti olliine dell P.A, \.\ \\\.acqui~l!.prc:lC)H.iL

non figurano fornilure offerte in C Il eozione/Acc l'di uadr I isrema Dinarrtic Acquisizione

av nri caratteri tkhe corrispand nti a quant richiesto mentre sul MEPA è disponjbile e altiv IL

and MEPA et gana "!nfonnatica, -letlr Ili (I, T iecornunjcazi 111 e l acclùne per

Uffici !hardware'. P ltallt , la procedura potrà e sere espletata trarnite ul M-;PA in itando

2
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Università di Napoli Federico I.

-Ii operatori c nomici abilitati al B .Dd lEP, categoria "lnf mllllici:. El nronic·.

Telecomllnicazi ILi e Macchine per Ufficio lardwnre".

Ret uisiti richiesti

P r la rt clpazlone al! gara II) ma alità t l mari a è ne c -ario che il ncorr nl la

pre entivam nte i critto al Bando MEP calegoria "-'nf rmatica. Elettronica. l'dcc mW1icazioni e

lacclline per Uffici /hard 'are".

E' [atto clivie! ai c n orrenli lU arI 'ipare alla ara in forma individuaJe e conleml Fan arnente in

forma (R I, Con I I. Aggr gazioni) o ro di p'Irt. ipare lJl plLl di un

RTII onsorzio/Aggregazionì, pena I escJusionc dalla gara dell'Impresa medesima e dei

R.T.I.I nso ziI goregazi nc ai quali rImpr a partecip .

aranno esclll i dalla garu i c ncorrenti per i quali. i accerti che l r lati e offerte sono i.mputabili

ad un unico centro dcci i naie, 'wla l a di uni i el menti.

- Requisiti di partecipazione

l l'equi iti di panecipazione alla gara sono i seguenti:

Requisiti di ordine oenerale (art. dd D.Lg .n. 50/20 I )

Pos no part cipare alI, gara esclu iV3ment i oggetti er quali non SUSSI tano le caus di

esclu lOn :

di cui all'art. .Lgs. 50/2016;

di cui al D creta legislati 06 et"lembrc 20 11. n.1 9'

di 'ui al Codice dell l ggi antimafia d 11 mislU"e prevenzione, nonché lUOve

_ d Ila leggedi po izioni in materia i docwnentazi n antimafia, a n rlUa degli articoli

l" agosto 20 lO. n. 136 G.. 28 lt mbre. 2011. n. 26), art.. 7'

di cui all'art. 5''' mma I -t r. del D. gs. 1 5/200 l o che siano incor-j, ai sensi della

normati a vi nte, in ulteriori di ieti a c ntratlare 'on la Pubblica Amminjstrazione:

di ui al de ret le~islalivo 30 marz 00 l n. 165 Nonnl: generali'ull'ordinamento del

la re alI dip ndenze del! ammini trazi ni pubblich ( . 9 maggio 2 OI. n. IO , ano

. mma 16 tel'.

Non ono amm i gl i operatori e nomlCI per 1 uali su i tano:

l cause di divi t . decadenza osp nsi.one previ t dall'art. 67 del D.Lgs. 6 tl mbre

2011. Il. 159 o di un tentarivo di ìnfiluazione mali a di cui all·art. 84, comma 4, del

J
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~ Federica Weblearning
lIl..: J. Università di Napoli Fedenco Il

m cl sim d creto:

le condizi ni di ui a.1I' n. -., comma 16-ter del D.Lgs. "'0 marzo 2001, n. 5 o che siano

incorsi. ;

mnministrazion ;

della normativa vigent in ulteri l'i ivieti a cOlltnmare n la pubblica

I cause interdit1i e di cui all'art. 3 . . 90/2014 c l1verl,it in L. 114/2014.

Requisiti di idoncitil profe.ssiomlle di cui all'art. 83, co. L l tt. a)

iserizion nel Regi tro d Ila nmera di 'ommereio, fmlu lria. Ar[igianat ed A.gricoltura

della Provincid in cui l'impre alla

deU'appaJt (art. 8". c.o. ., del Codi

d . con o 'etlo sociale inerente la lipologia

apacità economica e finanziaria di L1i ali"an. S'"\. c . l lell. b)

fatlurato minimo annuo n .1 lri nni 201512017. p l'i supenor ù·w·o 190.000. O. IVA

c Cill.il:

apac.itil tecnica c professiollale di cl)i ali arI. 8 . c . 1. Ietl. c)

a si· unre un ad guaL stan .lar i quni ilà. della "egll ntc espencnnl

th:;cessaritl: av re s olLo s-rvizi anni ghi in ambit l pllbbli 1;;;/ privato. nel trielmi

20 I -/2017. per In imp rto pari superi re il quello della pr ~ nl pr cedma. IVA clusa~

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti, co, i come richiesti determina l'esclusione

dci partecipante dalla procedUloa.

Penali

e p nali saranno pplicat m dianle corri p nde! e decurta ione dal primo pagamenlO lllik.

II ntro, in caso dj applicazi ne dUe penali, si risel la comunque la faco\[à di chi d r .11 impr .a

il risarcimento del dann ulteri re.

Per ogni giorno di rilard sull"esecllzi n llie attività sarà applicata un pt:l1al dell 0,1%

dell'import compI.' i o di aggiudic .ane ('sclusa IVA). L' applicazi ne della penale' prec duta

dalla contestaz.i ne da parte del R P. In ogni a o \'amm ntar com I iv delle p nali 110n p lrà

uperare il 10% dell'ilmm ntal-e compie ivo del contrano.
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Federica Weblearning
--,,~ '.. Università di Napoli Fedenco Il

POli CAMPA/IlA FfSIl7C l. =
ASSE Il Dell,T riVO I[MI\IICO 1

05 U AZIO E~ ~ l

PTOg lo U\ FAIl8RIe.:. lGITM E
CUP 7' 1 7 Q oo1 1 Q oo,..-

to: Fatturazione Elettronica

In mar ria di fatturazione pa.gam -nLi lrova appl icazione la di eiplina di cui al D creta Mini terialc

D. 5 del 3 prile 2013. nli"at m tgor il 6 giugno 201 . he ha fi sat la d c n'enza deoli

obblighi di utilizzo ddh fatttlfazione elettronica nci r pporti economici con la Pubblica

mmini lrazion ai sensi l l.Ia egge 244/2007, art. l , commi da _ 9 a 21 .

P~rt~ nto. Ha tue' di tal i di p izionì l eielà aggiudicataria:

a) dovrà indirizzare la fattura elettr mc al odi niv co Ufficio Tdcntiticati 0, intestando la

. t al entro Federi ,li Weblearning - ntro di Atene p r l'lnnovaz' ne la perll11eotazi ne

la Difrusiont: dell Didatti a MultimediaI dell Univer if degli ludi di Napoli Federico II - partila

IV 00876220 13 - e riportando nella ste' a il r lativo 'I . identificati o deIla procedma d.l gara:

b) p tra meltere la fattura lellronica.• 010 10po aver rice uto comun.icazione del po'itivo

ac secuzion delle pre [azioni la parte del Re p nsabilc del

Procedimento. J fine d.i accel rar il pr del10 [\ cenamento, La ocietà p tra metter UTI pro t rma

i fattura' la fattura el rtronica arà ri fiutata da parte dell tene qual l'a io' stata emes a da lla

o i tà in assenza d ILa preventiva comw1Ìcazione i cui s pra;

) il t mlin di pagamento è pari a 30 gi mi decorrenti dalla dala di ricevimento d Ila fattllJa da

parte del opraindicat fIi i de linatarìo di fattura.

I pagamenti sar DnO effenuali es lusi ameote m diant a creditam nt in conto corrente bancario

postale, ovvew con altri strumc;l1ù di pag m nl idonei llSent ire la piena tracciabiLilà l LI

op razioni. La ditta il1te tat.'U'ia di tali conti do à omunicar, c n spese a uo carico gli e tremi

i l ntificali i di que ti ultimi all'Uni ersità, n J ri'p .[\0 di quanto prcvi fo alI" art. 3 della Legg Il.

l" /2010e ucc.mod.,e'oll rando espressameme l' mministrazion d LI Liasir sp nsabili{''tp r

i pagam nli e eguili con la predetta modalità.

Criterio di selezione dC(I i o eratori da ill\,itare alla R.D.O.

P r quanlo con rn la selezi ne degli peratori., consid tat ch, al fine di garantire la continuità

l' f1ìcienza nelle attivita pre\ iste dal Progetto a Fabbrica dioit..ale. e dale le e igenz evidenziate

dallo staff {ecni in merito alla ne e ità d urgenza eli un intervento on sile tempe tivo e

ri oluli i rit.lene opporruno s lzionare gli operatori con miei accreditati al Bando care na

"Informatica, Eiettr nico, !ecomunicazion.i e Macchine p ~r ffielo/hard ar'" n ila eZlon

appo ita del Mercato Elellronic M PA con ede legale in am alua e con area di affari
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Federica Web eaminc
....w Università di Napoli Federico Ì1

I.OP ..'" 1o.1A "e.~ lG14·Wa
ASSE Il onlml 'O TE 41ICO 1
OS 2 -; IolIOrjE 23 l
Pr~ Ilo li. ftl.B RIDI "Al
çu" & l' 7 an' 1 I o ~ 1

d Il'impresa stabilita in apoli nonché n valore ll.1 dio arUlU di F<H1urat Hardv.lare da 190000 00

ti 100.000.000,00 di euro' .

. allegar alla pr sente relazion~ i trutt na

il Dis iplin re lecnico-ammini trativ di ara.

apitolato Tecnico

i precisa che Il n on amm S oflì rte p r pa.rti del ervizio né variantj (se non migliorative) <lI

Disciplinare lecruco-ammini tra tiv Ila I l'CC dura.

Conc!usionj

on riferimento alla procedura I cr l'acqui izione del ·en. izi in questione. i chiede dj condi idere

propo t formulat in m rito alla tipologia l pr edu . d ltan lo la anse uente determina a

c nlrarr .

apoli. 12.04._018
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Pro

LI IV rrA D -GLI S I I DI N!\p I FED -RJ II

Feder-ca Weblearning
Centro dI AtBnl!O per l'InnovazIone. la Spernnent"-Zione e I DIII lone della D dalfica Mullimediale

glllr la gu nLe

DI CI]>Lll~AREdi G RA
della RDO n. ,·xxx.x:xxxx

'quisizione di ni, aj en "i degli artt. 36 e 58 d I D. ~ ~O/_O l ,da .rLe del CentTo di servizi

di Atel1 "Fe l'ica V ebkarning - 'nl'ro di Ateneo per l'lnuov 7.ione, la pel'imenraziol1 e la

Diffusione della idattica Ml1ltirne iale cl II' ni' r ik degli St'udi Nap li "Fed fico IL quale

Punt Ordinante, mediante "RIO - richiesta di fferta"' nell'ambit del Ilercato Elemonico cl IIt

P.A. (tvlliPA).

l termini entI' i quaJi p r 111 llrare l'ichie [. clì chiariment ono indicati n l riepilogo della RdO il

i tema. Le l'i "poste alle richiest di chiarimt:nt erranno i.nviate alla scad nza dei pred tti tennini

a lUtti i part ipanti per via tdemstica attraverso la funz.i ne eclicata nel tv1ercato Elettronico della

Pubblica Ammilli, trazi n (M P ).

2. OGGETTO

L'inrerv nt - ppr v t c n la delibera Il. d -J 19. J2.20 17 .al amil lO Direttiv del Centr - l.T1

particolare, pr veci che: /' peralor ui verrà affidar i.l _ r izio d rà

prestazi ne:

2.1 Fornitura di materiale informatico, al fine di acqmS1.re attrezzature di ullLma

g nerazl ne - stante r le ala t cn l gia neces aria alla ttimale realiz.zazione cl Ile

attì ifà previ te dal Pr getto Federica Webf amìng. La Fabbric:a dìgilule -, in continuità

n lU Ile già in u pr- il C ntro stesso, ivi c mpr si i si'terni op l'aLi i.

La d cnzlOne puntuale .> dettagliata cl Ha fornitura di attrezzature

nell'ALL GATO'E II 0, inclusi a di imballaggio_ tra'p l't e facchinaggio.

np rtata

2.2 en'izio di assistenza tecnica per tr nfa i me·j per il materiale ià in uso presso il

C .ntr er quell che sarà acquisito a seguito d Ila definizione della pre 'ente

pr cedura. in r' lazi n ali rornirure di cui al unt cbe precede.

Feder ca Weblearnlng Centro di Ateneo per 1'!nnOVèlZIQn /41 Sperimenta Ione e la DIffUSione deIra Didattica r<lultlmediale
Via Partenope 16, 80 121 Napoli. Tel. 08125· 35748/35755/35756 • w v.federlca.eu. emarl fedencaweblearnlnn unlna.rt
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2.2.1 Or anizwzioJl:> del servizio di as,_ islenza cni . l - L\azienda, per

l e pletament del ser izi l, d vrà di porre di un' organizzazione tale la

a' icunue UJlé:l. puntual ed ad guata as istenza tecnica, n cessarl al

r golar olgimento del serVIZi in oggetto. L'ìnterv nt dovrà e cre

effettuat u no tra richiesta eh verra e tetUlata tramite contatto tel mcn.

posta letlTonica o p sta cl ttroni . c rtifìc'lt .

L'interv nt do rà av re iuiz'o entro non ltr le quatlr re lavorati e

sue e ive dalla ricezione del c matto, e pre IO appul1tam nt tei mco

con un l'efer nte et

contrano. In caso di

Dtro che arà indicato In eguito alla stipula dd

sistenza prolungata e u richiesta della stazione

appaltante, l'a giudieatari dovrà ganmtìre la di. pOLubilità di una maccbina

s tituìva tempo lTI a. di caratteristiche uguali o uperiori al di positivo

inviat in a~j tenza. in attesa d ila riparazi ne / c mplelam nto d ~lIe

atti ità di assi Lenza

L'azienda dovrà d signar un r ferel1t p r iI ntro, re ponsabil del

s rvizi ,cb garantira la reperibililà nell'arco della gi mata lavorati,";).

(8,30 - 17.30), n ncbé d di al' al servizio ste s personal profì ionalm nle

qu iricato.

L'a sistenz' sui prud tti a maI' ma ppl, data la natura sp eifica delle

aUr zzatme. si intend autorizzata dalla casa adrc.

2.2.2 4odolilà di esplelam nfo d I -erl'izio - il S J\lizio dovrà pre d re l

attività:

guenti

Ind.ivìduazion > e riparazione el guasto

ntuali p zzi di ricambio eh l'anno a carico del

aflì atari del ervizio entro il limite ma' imo di ew' SO Itre iva.

Per tituzione oltre la ifra pra riportata. r ffidatari) d vra

pr .eolare sp eifie t: dettaglialO prev ntivo di acqui lo

riservand si la po:sibilitù eti procedere auton mamente

all'acqui I .

Importo compie sivo posto a base d',15ta è di • 95.000,00 - 1'\ A ESCLUSA.

Federica Weblearning Centro di Ateneo per l'InnovazIone la Spenmentazione e la Diffusione della Didattica Multlmedlale
Via Parlenope 30, 80121 Napoli. Te!. 08125 - 35748/35755/35756 • www.federlea.eu • email federicawebl~rnln~l!.!!!.na.lt
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'imp0l10 egli oneri della sicur zza da int rferenza è pari a z l'O in quanto tratta i. di fomitura h

Don c'uscettibile di r alizzar situazi ni per le quali le Dorm

del D FU la onsegu nte stima degli n l'i p r la sicurezza da interferenza.

no la c mpilazi ne

ria "lnfonnatica. Elero' n.iea. elecoInunicazioni'

Il valore offerto pcr singolo prodotto/servizio d ve sere lichiarato obbJjoatoriamcntc aJ1 he

ccond il fOlmat "valore offerto per singolo prodotto/servizio RDO nO =x==X)=x" ali gato alla

presente R

\I Respousa il d l procedimento. ai ··en-i clelia n rmativa igente,' la dott.ssa Claudia Russo.

3 REQUISITI DI PAnTE '[PAZIO li

Per la partecip zi ne alla gara in m I lilà t l matica è n.c 'sarto che il concon IìLe sIa

pre Dli l11t:llle is rilt al Ban

Ma hine per fficio/h 'dwar ".

E' fatto divieto ai eone ITenti di part Ipar alla gara in forma indi i uale e cOn[l,;;mp raneamente in

forma a sociata (RTI, on on.i, Agbrrega 'oni o re di partecipar In più di un

R V OB rzio/ regazi 01 ena l'esclu:sione dalla gara delrJmpre a medesima e dei

R.T.I.1 onsorz"/Aggrcgazione ai quali l'Impr sa artecip,.

L ann selu'i dalla gara i n orrenti eri qu~di i ace fli che le relutiv olTerte n imputa iLi

ad un unico centro d' i~ionale. lilla bas di univoci elcmen '.

Requisiti di partccip~)zi()Dc

l r qui iti di part cipazi n alla g-ra ono I S guenti:

- Rcqu-isiti di ordine gene aie (art. Odel D.Lg .n. 50/2016)

Po 'sono partecipare 'Ila gara escI LI i amente i oggetti per quaJ i non su -.j ;tana I cali e di

e' lu ion :

di cui all art. 80 D.Lgs. -0/2016;

di ui al De -rel legi 'lati" G dlembre 011. 0.159;

di ui al 'odice delle leggi antimafia e delle mi -W'C di prevenzione, n IJché ouove

dispo iziOltl io materie i cl cumentazione al1tjmafia. a Il l'ma cl l li arlic li 1 2 clelia legge

13 agosto 2010. n. 136 (G.. 28 ettembre _01 L n. _26), art.. 67;

di ui all"art.----, comma 16-t r del D.Lgs. che siano mcor I. al sensI del.la

normaliva vig nte. in ull riori divi li a contrallar c n la Pubblica mmini trazi ne:

Federica Webleamlng Centro di Ateneo per l'lnnova~lone la Sperlm nta,lone e la DIffusIOne del!a Didattica Multlmedlale
VIi'! Partenope 36/ 8012J. Napoli. Tel. 08125 - 35748/35755/35756 • www.federlca.eu • email federleaweblearnlno:'WlJnlna.tl
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di cui al decreto legislativo .>0 marz 200\ n. 16 rm generali ull' rdinam'nt del

lav fO alle dipendenz delle ammini ITazi ni pubbliche .U. 9 mag io 200 L. n. lO ). Hrl-

53. ,omma 16 t r.

on ono anune' i gli operatori ononUCJ p r i quali su slstan :

le calls di divi to, d cadenza o di s p nsi ne pr viste dall'art. 67 del D.Los. 6, t1. mbre

201 L n. 159 o di un tent ti O di i.nfiltrazione mafio a di cui all'art. 84, mma 4. del

m desi m decret ~

ndizioni di cui all'art. 53, mm- l -leT del D.Lgs. "0 marz 01 n. 165 o che iano

incorsi. ai sensi della n rmaliva 'gente, io ulteriori divieti a c J1lr·~ttare con la pubblica

alluninistrazi ne:

le caus int l'dilli di cui all'art. 5 lei D. . (0/2014 11 erl-i t in L. 114/2014.

Requisiti di idont~ita profe'sionale di cui all'art. 8 '0. 1. lett. a)

is rizione nl R gi tro della amera di ommercio. Industria, Artil,Jianato d Agl'ieltura

d Lla Pr vin ia in cui l'impresa ha de.

dell'appalto a t. 8" co, '> dci odi').

n oggetto sociale in r nte la lip logia

apacit~l economica c fiOllnziaria di li all'art. 3. co. \, l n. b)

(n ttural minimo annuo nel lricnnio "" l -/20 17. pari o upai r ad uro 190,000.00. 1 t

s 'Iusa:

apacità tecnica e professionale di cui lI'art. ,., co. I, letto c)

pos SJ'l. p r I~urar un ad guaI standarù di ql1alill. ddla s .oucnte cspcnellZ<:l

11I::C S aria: av~rc S 'o1to 'cf izi analt L'hi in ~UllbilO IU blie /0 pri alO, n I lriennìo

_OI-12017.perunimp rtopario"up ri r~al}u Il dellapr senleproct:dura..1 l-\ elllsa:

Il mancato possesso, anche di uno solo dci requisiti così come l'ichiesti determina l'esclusione

del partecipante dalla procedura.

4 INDICAZIOI E elG E TRAC I BILrJ A' FL SSI FI NZJARI

/

1·1' onsentire li adempim nli pre isti dali. .l"6/_010 me modificata e int grnta dal

Deer t ggc L nov mbre 2010 n. 187 i 'omunicach il l}' il,eguent 74515258F3

In parlicolaf , i rammenta che il fornitore aggiudi dario aSSWJle li obblighi di tracciabililà di cui

aIJa pred Ha n rmativa, pena la Ilullif a aiuta del contratto, Il lòrnitore aggiudicatarjo dovrà

Federica Weblearnlng Centro di Ateneo per l'InnovaZione la Sperllnentazlone e la D'lffuslone dellil Didattica MultlmedJdle
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riportare. In l' lazione a ciascuna tl'an azi ne em ttuata [I fomitore aggiudicatario d vrà in Ib'e

garantire gli obblighi di tracciabilità di III apra, da part di \entuali subappaltat l'i

. ubcontraenii. La s l'iv nte amministrazione si riserva la fa olrà di attuare

c otl'atti otto critti tra le arti,

4. L OGO DI'E UZIONE DELLE PRE .. ZIOl I

ntuali v l'i iìch SUI

.aggiu i atari cl vrà e uire le pre 'tazi ni/C milura conlratluali pre so:

entro di ser izio di Ateneo "Fed rica WebJearning" ~ Piano terra.

enlr ongres i - Via Panenop .36 - 80121 - apoli

AT ' ZIONE - La cde del Ceotro è in una ZOlla a Traffico Limitato (ZTL)

5. MODALIT I DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L aggiudi azi ne i :se)) id U'art. 9~ comma 4 I u. b del D.lgs. -O 016 sarà effeltu ta a fa re

cl Il'lmpresa che avrà pr eniato l'offerta prezzo compi- ssiv più bass inteso quale

mmatorì dei singol i pr zzi unitari delle oci indicate, ilei docum nto ''valore oJ1erto per

singolo prodotto/servizio RDO nO x:xxx..ux" m Iliplicati per I relative quantità, previa vcritlca

cII, caratteri tiehe dei pr d tti offerti. trattandosi di fornitura . tandar lizzata cli imp rt

inferior alla oglia comunitaria con condizioni impost al mercalJ

L'aggiudicazi ne avv na anch in ca o di una sola offerta valida.

n i proccd rà all'aggiudicazione se ne 'una offerta l'i ·ul.tj c nveniente o .idonea in rela7j ne

Il 'oggetto del contratto.

N n n amme se of ert~ incomplete o ndiz.ìonate. ono altre ì ietare le offerte "p.l urime"

ont neot i prodol[ i servizI di diver " prezzo re la nl, tra i qU<:lli l' mminislTazion

dovrebbe operar un'ullerior scelta. 00 sono ammes

anune' r~ l't in rialz .

[Grt dì ribass pari a . on sono

'armillO esclu e altre i tUtte le offerte redatte inviate in m l difforme da qu Il prescritto

n li atti di gar~l. I SSlUl rimbor è dovuto I r la p rtecipazi ne alf appalto, anche nel caso in

cui non ~i d . e proc dere ali aggiudicazi ne.

In caSl di [fert LI uali i r c'derà m diante sorteggio.

ONDIZIONJ PARTI O ARI DI FOn...1\lIT 'RA

Fede"ica Weblearning Centro di At neo per l'Innovazione la Sperll1lentazlone e la DiffUSione della Didattica Multlmedl<lle
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Le Condizioni enerali cld C nlIatLo di rnitul"B di a i lenza eh v rrà concluso in caso di

accellazione dell' H rta del Fornitore sono inlegrale e m dificate dalle clausole che se uono, le

quali prevarl'ann in ca o di c ntra t con aln° disposizi ni d I Contrano (in panìcolar> on quant

previ t dalle C ndizi ni Gen rali di ol1tratt con il c nt nuto dell offerLa). Per qUéilll non

espre 'ameute previslo n j pre ente punt 6'i rin ia alle di posizioni delle 'ondmoru G n rali di

ntran .

6.1. CONSEGNA DEI PRODOTTT

a n ehrna della merce deve avveni.re tassativamente presso il C ntl"O di servizi di

Atene "Feci fica W blearning" - entro on... ressi - Via Partenope, 36 - 80121 - Nap li

Pialla T rra.

TTENZIOI li Lll consegna è in una Zona a Traffico Limitato (ZTL).

- La mancllta consegna d I pr dotti richi ti nel Ilog di consegna c mporta la ris luzione

del pres nr Contratto.

Art. 7 OBBLIGTll E ONERI DELLA DI l'A AGGI OICATARIA

bligata alla fomilura e alla consegna d l pr d lti e ond le modalità diLa itla aggiudi atarill .

ui al punt 6.1.

La con gna dev, avv nire pro so I l cali e. pr , 'amente indicati nd!" ordinativo di forni ura con

es 111sion di qualsiasi aggravio c 11 nuco.

'accettazione dei I r doni non solleva il ornilOf dalla responsabilità p r vi j apparenti cl clu i

degli t i Don fil ati alratto cl Ila ons gna.

La ditt, aggiudicataria è l'uni re onsabile della p rtetla f, miwra. [n particolar r la a carico

ella itta aggiudicataria:

Il tra orto

neJl ordinati o.

lo scanco del mal" riale Il locali pre amente indicati dall'lstilulO ordinaDte

Art. 8 }lAGAME

Il pagamento sarà eftì ttuato in 'eguito a verifica d "'II caratteri tiehe cl ì Pr cl tti consegnati con

quelle dichia at in o[faLa al termine ciel monte ore previsto per il s""rvizio dì as isren: 3.

Il farnie re. c obbligato a l emettere altura elctlT nica; in caso li mancato a l ,mpim nlo a ta.!

b Iig r 'nte Pubblic 110n p trà liquidare i c nispettivi d vuti.

Federica Weble rnlng Centro dI A eneo per ,'InnovaZione la Sperlrnenlazlone e la Diffusione di'!lla Dldaltica Mullimedìal
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a dina aggiudicataria. dalla dala s praindi 'ala. dovrà tra m nel' l fatture iJ1testat a qu t

nore nel formato Fattura P . tramit iJ istema di fnter ambio. c me da L. n. 24412007 art. l.

e mmi da 20C) u l'" c D.M. " al l'ile 201 ,n.

. RT.9 C ZIO ID 1) ~ FlNITIVA

Prima della stipula del ontI'ano !'imprc a affidataria - pena la decadenza dell'aggiudi<.:azi n e

l"incaJu ram uto d Ila ganUlZia pro i oria - d vrà pr stare la garanzia defInitiva cii cui aU'a.rL IO .

d l Decreto kgisl' ti 18 aprile 2016, n. 50. a sua elt·~ s tra forma di cauzione o di {jdeius:iooe. con

le m dajità loùicate all'art. 93 del predett d l'eta,

La dov In garanzia definitivfl ia pr enlata 'ort f nna di lìd iussione ssa dovrà' ere ottoscrilta

on nona autenticata da notai pubblic l Lffici ; dali' autenticazione ellettuata dal notaio o da

parata dlchiarazi n oSlitutiva di . tt di n tori tà, r a dal otto eritrore ai sen i cl gli arI. 47 76

del DPR 4451200 ,dovrà risultar il poter di impegnare l ente garanle jll capo al s noscrittor 5t o.

'aie fid ius ion à riponar ql.la.l1t di egld indicato:

di rinlln i<r al tennjnc.::; sem u'ale previ5t I c Illn'ltl L al". 19-7 C.C.;

di rinwlciar alla preventi a esc - ione del debit re principale;

l' perati ità d Ua garanzia olr. 15 Jiomimplice richiesta eritra del l' mministrazionc.

In ogni ca o l'Università ha facoltà di 'hi cl re all'impresa affidataria la reint razione della cauzione

1/ gu>. ta sia cnufa meno in l.Utl in parte.

L A.nunlnistrazione p trà escutere la garanzia, nel as i verifichi la risoluzi n del contrailo, renno

[t'stando il r' arcim Dto cl 11' ve tuale clann ulteriore. lo gm c,'O per tllti quanto non

e. r samenre pr i to vale quanto tabilit dali ili't. 103 del Ig' 50L 16.

rt. lO l FORl"'ATIVA AJ SE "SI DEL DLGS 196/03

'I tituzi ne in~ nna ch i dal i f mi ti dai cancan nti c le fì llaljtà annesse alla gar di appalto e

per l'ev ntnai succ ssiva lipula del entrano. aranno trattaLÌ tatrente appaltant in conformità

alle disposiziooj del D.Lgs. 196/03 saranno c municati a te....Li s lo per m tivi inerenti 13 tipula e

la g stion del contratto. Le Dit1e c ncorrenti gli int rari hanDO fac Ità di es rcitar i diritti

previsti dali Art. 7 del .L s. 19 /0 .

Il subappalto non . aliun

ART. 1

ART. 12

BAPPALTO

in conformità all'art. 105 del D.Lgs . 11. 50/20) 6 comma lett.)

'ESSIONE DEL ONTRATTO

Federica Weblearning Cetltro di Ateneo pèr l'InnovaZIone la Sperirnentazlone e la Diffusione della Didattica Mul imedlale
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E' vi tata la cessi ne del c n'l'art art qualsiasi 1òmla; gni atto c l1tra.ri . IJuJl cii djrÌtio.

~ ammessa la cessione dei T diti lJ ondizioni di cui all·art. 106 del D. Lg . 50/_016.

AUT. 13 RISOL ZIONE DEL CO JTRA.TTO

Falte alv le cau c di risoluzion previst dal quadro 1onnati\ () vigente. ivi compre daU'aI1. J08

del D. Lg . 5 /201.6, il C ntr potr p cedere alla ri.luzione del contratto ex arI l - c.c.

laus la risoluti a e pre a) nei eguenli a \:

a) violazione del divieto di cessione dcI contralto:

b) reiterata grave iolazione cl gli ab lighi previsti dal pr ente capit I lO in capo all'impr a

a.t1idataria del ser izio:

c U1 ca di mancato utilizzo cl I bonjfico bancario o postale o egli altri stnunentj idon ) a

I) entir la piena tracciabilità delle perazioni finanziarie;

d) annullamento deU aggiudicazion uito di pravv dimento iudiziale:

e iolazione degli bli ,Ili derivanti dai dici eli ,omportarnent azl naIe e di Ateneo;

'f ino ervanza delle disposiz-i ni di ui al Pr toeollo di I galilà;

g) nell'ipot j in cui sì intervenuto un l'O vedim nto deflnjù o che dis ilI::, a Cane)

dell'impresa affidataria. l'applicazione di una O più mi'ur di prevenzi ne cii cui al codice

ileI ggi antimafia d Il'' relativ- mi urI:; di pr venzi J e._ vero i intef\enuta cntellZiJ

di condanna passata in iudicat p r i r li di ui all'articolo 80 del O. Ig .50/2016:

il) per m.anife ta incapacità. cattivo andamento ed in !lì i nze gravi nell e eeu ione del

serVIZIO:

i) in ca:: o di man ata 0,_ l'V JlZ3 dci Cl L 11 nché inadempi nza accertata aH !lonn di legge

sulla pre\ enzion degli infol1uni la sicurezza ullavoro e le a sicurazioni obblig'ltorie delle

maeslranze;

.l ìnos ervanza cl gli imp gni presi in sed di di hiarazion detrofferta tecnica.

In tutte le iPOIC-j predene (ad eccezion de 1.1 a leti. e il ~entro procederà ad Lncarnerar l'im ro

imp rt Ila garanzia etìniti a. a lHol di risarciment forfetlario dei danni, fatta s Iva la ta oltà

di proc dere n i onir nli d li affidatario per tutti li neri nseguenti c derivanti dalla risoluz.i n.

c ntrattualc. compresi i ma!!giori oneri c nt attuali ev ntualmenle sostemlli dal C nl:ro e

COI eguenti a quelLi derivanti dal nuovo r pport c no"attuale.

In ca o di risoluzione el contrati ai s n i dcll·w·1. I

r art. l l Odel citato dee l' to.

D. [o . 50/201 ,lrO a applicazl ne

~
l'
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ART. 14 ELEZION / DI DOMI fLIO

La iUa aogiu icalaria 'imp gna a c I11LlI1lCar il propno domicili le aJe pr il qLlale il

Centro inYia. notiJìca~ comuni a qualsiasi atto giudizial o stra iudiziaJe in! ressank il c ntran

con e pre' oner del C nlro da ogni addebito in or in ad eventuali mancati r c piti non

imputabili al C nlro st ss .

ART. 15 PE [CONTRATI ALI

. no a caneo delJ" impresa affidataria le pe e

l1omlativo relaLiv alla procedillc di gara.

15.1 SPESE DI BOLLO

pub Licazion prevl [ dal vig nl quad o

'i rend noto che con r manazionc d Lla risoluzione 96/e del 16 dic mbre 2 l" I"Ag n.zi delle

~nt.rate ha ritenm d vuta l'im ost di 0110 del alore di 16,0 euro anche sul documento di

ti ula el c nLTatlo s Ilos TillO di italment per l procedure di gara indett sul MEP . Pertanto la

di H, aggiudi alaria prima della slipuJa del contratto in f rm digila.! dovrà inviare a mezz po la al

cUore Stazione ruca API altante oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti

debitamente compilat con l'indicazione dei c mi correnti u cui \I rranno incas ate le attul'l.:

an h' una mar a da ball cl l val r di Euro 16,00 d a:t sLazione li \'v Iluto pagamento tramitt;

m dello _ . IIl alternativa, potrà provvedere. acqlli lando una marca da bollo da Euro 16,00 con

data ucces iva ali pr s nte c municazi Il ,atLaccarla u un foglio di carta intestata e anJlul1arh

n lrart penua, dichiarand he la marca è relativa alla RDO in ogg tto lfasmener la

cnnnerizzazion a colori alI" indirizzo email fceleri·ùwbleami11l.!.I11uniua.il

ART. 16 FORO COMPETEN' E

Per entuali contr versi· i.ner nli all'ap alt ar menl, il F ro comp ore in la sclusiva

. quello di apoli. ede legale d l C nlr . l on amme l arbitrat .

Art. t 7 ULTERIORl l ORMAZIONI

P .r tutto quanto non richi\: t o pr visto Il l pr S I1l di ciplinare i rimanda a quant regolamentat

atlraver o l funzionalità del sistema M P e cl D.lg. n. 50/2016 .m.l..

...\.LLEG. r J:
apit lat ecnlco

Modello
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~
CENTRO DI SERVIZrO DI ATENEO "FEDERICA WEBLEARNrNG
CENTRO DI ATENEO PER L'INNOVAZIONB, LA SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA DIDATTICA MULTIMEDIALE"

--.J
-.J

~

N° C0dice Articolo Descrizione e caratteristiche dell'articolo Quantità

richiesta

1 ADATIATORE DA USB-C A ETHERNET 2
2 ADATIATORE DA USB-C AV DIGITALE 6

3 ADATIATORE L1GHTNING A JACK CUFFIE 4

4 AIRPODS 2

5 Appie 29W USB-C Power Adapter 29W MacBook 12 2
6 Appie 61W USB-C Power Adapter 2
7 Appie 87W USB-C Power Adapter 2

8 APPLE KEYBOARD CON TASTIERINO NUMERICO 5
9 Appie MagSafe 2 Power Adapter 45W MacBook Air 2

lO
AppIe MagSafe 2 Power Adapter 60W MacBook Pro 13-inch with 2

Retina display

11
AppIe MagSafe 2 Power Adapter 85W MacBook Pro with Retina 2

display

12 APPLE PENCIL PER IPAD PRO 3
13 APPLE TV HD 2
14 AURICOLARI EARPODS 2
15 CARDREADER USB MAC 4

16 Carrello portamonitor Sopar 5023202 3
17 CAVI ETHERNET cat. 6 10

18 CAVO L1GHTlNING 1M 5

19 CUFFIA LOGITECH H390 10

20 Estensione garanzia 3 anni sui prodotti Appie 6
21 HO TOSHIBA 1TB USB3.0 10

22 HO TOSHIBA 2TB USB3.0 10

23 hplaserjet pro m203dw 2

24 HUB USB3.0 BELKIN 8

25 HyperDrive PRO 8-ìn-2 Hub for USB-C MacBook Pro 2016/2017 2

26
IMAC 21,S" INTEL CORE IS 2,3GHZ, 16GB RAM SSO 256GB, 4

MAGIC MOUSE2, MAGIC KEYBOARD
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CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO "FEDERICA WEBLEARN ING
CENTRO DJ ATENEO PER L'INNOVAZIONE, lA SPERJMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA DIDATTiCA MULTIMEDIALE"

N° Codice Articolo Descrizione e caratteristiche dell'articolo Quantità

richiesta

27
IMAC 27" 15 3,4GHZ, 16GB RAM, SSD 512GB) RADEON PRO 570 2

4GB, MAGIC MOUSE2, MAGIC KEYBOARD

IMAC PRO INTEL XEON SCORE 3,2GHZ, 32GB RAM, SSD HB, 2
2S RADEON PRO VEGA 568GB, MAGIC MOUSE2, MAGIC KEYBOARD

CON TASTIERINO NUMERICO

IMAC PRO INTEl XEON SCORE 3,2GHZ, 32GB RAM, SSD HB, 1

29 RADEON PRO VEGA 568GB} MAGIC MOUSE2, MAGIC KEYBOARD

CON TASTIERINO NUMERICO

30 IPAD PRO 12" 256GB WIFI SllVER 1

31 IPAD PRO 12" 512GB WIFI GOlD 1

32 IPAD PRO 12" 512GB WIFI SPACE GREY 1

33 IPHONE X 256GB 1

34 LOGITECH MOUSE USB 10
35 Logitech Professional Presenter R700 2

36
MAC PRO SCORE 3}OGH132GB RAM} SSD PClE 256GB DUE GPU 2

AMD FIREPRO D700 6GB

37 MACBOOK 12", INTEL 15 l,3GHZ} 16GB RAM, SSD 512GB 3

38 MACBOOK AIR 15 1,8GHZ, 8GB RAM, SSD 256GB 12

39 MACBOOK PRO 15"} INTEL 17 2,2GHZ, 16GB RAM, SSD 512GB 3

40
MACBOOK PRO 15", INTEL 17 2}8GHZ, 16GB RAM} SSD 512GB NO 1

TOUCH BAR

41 MONITOR EIZO CG2730 COLOREDGE 2
42 MONITOR lG 31MU97Z-B 3
43 Multifunzione laser a colori A4 HP PageWide 57750DW 2
44 MY CLOUD HOME 8TB DUAl DRIVE 6
45 Neutron Wifi Manager switch per SOAP con 24 porte PoE+ 18SW 1

46 PENO RIVE 32GB KINGSTON 10
47 PENDRIVE 64GB KINGSTON 5
4S ROUTER WIFI L1NKSYS 6
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CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO "PEDERICA WEBLEARNING
CENTRO DI ATENEO PER L'INNOVAZIONE, LA SPERIMENTAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA DIDATTICA MULTIMEDIALE"

Ne> Codice Articolo Descrizione e caratteristiche dell'articolo Quantità
richiesta

49 SCANNER USB EPSON PERFECTION V39 3
50 SENNHEISER CX300 1
51 SENNHEISER lEGO 1
52 SMART KEYBOARD PER IPAD PRO 12" ITA 3

53 SURFACE PRO 17 SSD 1TB 16GB RAM 1
54 ThinkCentre M910z Touch 16gb RAM, 512GB SSO 1

55 ASSISTENZA sui prodotti (quantità espressa in ore) 100
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Modello A

(il CO,. 'j\'() è inserito [I 'copo di . mmenLO)

FAC SfMILE DOMANDA DI PARTECJPAZIO E • DICHlARAZJONI 081 rr lVE
< N l DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R 445/2000

il
n.

nato a
aJla via

diversa dal/u re idenza) i.D alla via
__,----- dell' peralore economico

(indicare denominazione/ragione 'ociale) c dice
lVA n sede legale
_________ n. tel. _

orri I ondenza (pre so sede le

tì cale---------

fax PE----
operalila) _
..N,L. applicato _

Dinen. i ne azi ndal do 6 1-, da 16 a 50, da 51 Cl 100.
o/tr(;!) _

.nt1 Previdenzi, li
P matricolaazi nda INP s d c mpetentc _
p pos.contributiva INP' s d c mp tente _

AGE Zl. ~NTRAT' ~

11 t:t crino
. re idt:nte IO----

. on dimora abituale (compilare 'e

Ln qualità di

HIEDE

h il pr detto op ratare c n mie , rappr sentat c O'l - >pra, p a partecipare alla Procedura
"Fornitura di attrezzature informatiche del er izi di as islellza tecnica trienJlale per il material'
in us pres o il ClltT" - Rd ul MeP della O lP n. xx, KXXX ,"

CIG 74515258f3

CUP E69117000130002

Q ALE

D impr a sinO'ola'
O im r nditore indi iduale anche artigiano:
O socielà anche oope ti a;
D on orzi ordinario ex 2 O c.c,·
D o ru rdinario ex ar1.2602 .c. in fI l'ma di oei t n rtile;
O c n rziQ 'rabile; all'uop indica il c nsorziato p r il quale Co !leone:

O indica il cons rziaro per il quale
cone rre:

c nsol7jo di

neorr :



n mieo in avvalimcnto c n

D .impresa in ass ctazl. m: temporanea in ualità dì mandalarialmandante OD le segu' nli
impre e: _

D impr a ad r me al con c Ho di rete dotata di or 011 p tere di rappre entanza le: di
ogg llivilà giuridica con la seguente (il/dicar /tre'; mondmariu e

malldanti): _

D impr a ad~r nt al
priva di ggettività
mOlldanri): _

D impr sa aderent al contralto di rete dotata di organo comun pri o di potere di rnpprcsentanza o
spro\ i ta di organo comune c n la egu ote compo izion (il/dicare altresì mOlldo/(lria l!

1//alldantl): _

D El ;
O op rat re econOllUC tabilit in altro tato m mb...
O altI"
Inoltre I

D p ral r

A tul fine. con'apevole dell sanzioni enali pre i. t P r le ipote i di faI ità in arti e dichiarazioni
menda i. nonch ella
pr vvedimento manalo

45/2000) otto la ropri

ad nza dai
ull, base della
responsabi li tà

benefici . venlualm nt c nseguiti per ffetto d l
li hiarazione n ]) veriU ra (ant. 75 76 del D.P.R.

DICHIARA:

2

a) in ordin ali 'art. ~ O. comma lz:
Dal) di non trovarsi nel! condizioni li .ui all'arI. 80, c mOla I, I n. a), b, ) d , e), f) g) del D.

Igs. ~O/l ;
oppure

O a2 di aver subito l seguenti c ndanne penai i (i i compre e queUe p r le quali abbia beneficiato
della non menzion :

inoltre
(in caso di conconcnte in forma SOclcHu'ja) nei confr nli dei ogg ui indicati all'art. O, c mma
. del D.Lg·, o. -0/20163

, non hé dei soggetti indicati neli 1Jccessiva letto r) se presenti':
aJ) O dell::l cui silua7.i ne gi ridi a di ·h.iara - lt la propria resp I abilità - di ssere a
con c ·nza, ai sensi dell'artil; I 47 comma 2. del D.P.R. 11. 44~ del 2000, che non i tra ano n Ile
condizioni di cui all'art. 80. c mma l. letL a). b), c). d), e). g) d l .lgs. 0/20 l .
a4) O la sus istenza delk c ndizioni di cui ali art. 0, comma I lei!. a), b). ), d), c). . g) del
D.lgs. 50/2016, dichi'u'ata in Jarm nt in allegat alla pr ent dicl1iarazion ec ndo dai

ggelli ivi indi ali;

I Barrar intere sa d indic re il n minati o dell'operatore economico ausiliario.
2 BafldIe la dicitura h il1teres a.

3 Titolare o direttore t nica. se si tratta di impre a individuale; s cio o diretto tecnico. c i tratta di ocietà in nOI1l
collettivo; soci <l comandataci o direnor tecnic. sì Irau-a di società in accomandita semplice; l1l mbri del consiglio
di amministrazione cui 'ia stata c nferita la legale r3ppre entanza, di direzi Ile o di vigilanza ggelli muniti di poteri
di rappre ntal1za. di direzione di conlrollo dir Hor tecnico io unico persona fisica. ovvero socio di
maggiorall.ll1 in ca o di società con meno di quattro oci se i traLta di allr tip di società o con orzI. A

Barrare la dicitura eh illter~ a. ~



b) in rdine all'art. 80, comma 2, ch nei propri onfronti non su sist aJ una causa di divieto,
cl cadeo o so peosion di cui all' rL 7 lei ,Lgs. 15912 11 di un t otati o di il1tìJtraziooe
mafia a di ui all'art. 84 co. 4. dci medesimo decr t :
c.) in rdine all'art 80. comma 4, l, ~0/2016, h l' peratore c nomi'o non ha mmes a
vi lazioIli gra i, definilivament accert le. risp tt gli bblighi r lalivi al pagamento dell impost
e tass o i ontributi previdenziaJi (. condo (Cl legi. !azione italiana () quel/a dello LaIO in Cl/i

'ono s/(/biliri ;
d) in ordine ali art. 80, comm 5. l tl. a) che r pera t r~ economico n n ha comme so gravi
infrazioni. debitameot ace rtare. alle nonne in materia di . 1m e sicurezza sul lavar nonché agli
obblighi di cui all'artic lo 30. c mm 3, d I Dlgs 50/2016:
c) in ordine all'ano (O. comma 5. lett. b)5

D et) che l' p rat re economie n Il si trova in tato di fallim 010. di liquidazi,n c (la. di
concordato preventivo. né in corso un pr ce liment per la dichiarazione di lU1'l deLle sudd ne
iLuazi ni:

oppure
D e2) ch l'operat re eL' 11 mIe) i trova in 't.alo di c ncordato con continuità aziendale:

t) in l'dine ali' art. 80. comma 5, 1 tt. ,che r op l'ator e nomjco non si è re '0 colp v le di gravi
iII citi pr fessionali tali da rendere dubbia la sua int grità affIdabilità·
g) in ordine all'art. 80 comma 5. I tt. d di non e ser a cono nza Ila u sistenza di una
situazi ne di onIlilt di inler ss ,ai eni dell" l. 42 c ruma 2 del D. Lg .
dalla pr pria part cipazione alla pr ccdura di ara:
li) che non ricorr~ la circostanza di ui ali rL SO, b mma 5, l Il. ):
i) in rdin all'art 80, comma 5. leH. f) ch nei propri nfronti non e lata applicata la anzlone
interdittiva di cui all'arlic lo 9. comma 2, lett l'a c d l. de l' t le i lati\ o giugn 200 l. n. 2 l o
altra sanzione 'be comporta il di'Viet di contrarre c n 1''.\ pubblica arnrl'lini:-rrazion . compresi i
pr 'v~diruentiin 'l'dittivi i cui all'artic lo 14deld creI] gislativ 9aprile2008,n.81:
I) in ordiJ1e all'art. O comma- letL. g) che non l'i ulta nei pr pri confr oti l'i crìzione nel
casellario infom1atieo tenut dalI' sservat l'io d Il' NAC per aver presentat fai e di hiarazi ni o
falsa documentar' ne aj lìni del l'ila ci dell'aH stazione di luaHficazi ne. per il peri do durante il
quale p l'dura l'i rizione;
m) in ordine ali art. 80. mOla~. lett. il di non aver vi lat il diviet li intestazi ne liduciaria
post dall'art.l7dellaL.19/3/1 On.-5;
n) in rdine all'art. SO. omma P, l tl. i)6;
D n l) di n n s erc ~ gg tlat alle di ~i7j ni di cui ali art. 17 della legge 12 marzo 1999. n.

68 in tema di a iam nIo al lavoro d i di abili:,
oppure

D 02) di essere in regola c n le norme eh di;~ iplinanoil diritto I lavoro l i di abili di ui all·an.
17 della legge 12 marz l 99. n. 68:
o) di n n trovar i Il Ile c ndizìoni di cui all' art, 80. comma 5, I tt ca I);
p) in l'dine aIran.80, c mma , lettera m. di n n trovarsi rispetto a altI' eone rrente partecipante
allt medesima procedura di affidamento, in una situazi ne di controll di cui all'art. 23 -9 c.c. o in
una qualsiasi relazi n , anche li fall ,che mponi l'imputabilità delle offert ad un wl.Ìe Co ntr
d isi n le;
q) che l'operatore anomico non partecipa alla gara in discor.o quale concorrente sing lo
c nlem oraneamente in W1 o più R l con altre impr o in aggregazì D di r te on altre impr e
o in on orzio ordinario o in qualità li on orziata per 1<1 quaJ il con orzio concorr .
r) i.n rdine aì es ati 7

:

5 Barrare la dicilUi che interessa.

~ Barrare la dicitlll"'d che in! res D.

1 Barrare la dicitura che interessa.
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D rI) ch n 11 VI n s ggeni ce "ali clalle cariche nell 'alUlO antecedente: la data di
pubbli,cazi n d I Bando;

D r2) ch vi sono i
pl.lbbli 'azi 11 del B

oppure
gucoti soggetti ces ali dali

I (indicate nom . 'ogl1om
C<:1Iich neWaru10 ntecedente la dala di

..):

s di impegnar i ad 11 mperare agli blighi di tra ci l ilità dei nu i (jnanziari di 'ui alla Legge
n. J .., 6120 IOe d i ace ttare le dau - le: del Protocollo di egalità allegato'
t) in oretine al subappalt s:

D tl) he inten e ubappaltare nei limili previ ti dall'art. 105 c I11ma 2 del D. LQ . 50/2016
ed ali 'u po indica la seguent tema di ub, ppaltat ri:
t .1) _
{ 1.1) _
l 1.3) _

oppure
D t2) che non intend subappaltare'

u) che. in r lazione alla capa W 011 mi a e finanziaria. ha r alizzat un fatturato globale miILimo
a.nnu negli e ercizi finanziari 01 --2016-2017, di import complessiv pari o superior ad
190.000.00 oltre rv .
v) che. in relazione alla capacità tecnic professi naie ha eft'ettu to. nel tri nnio 201--2016-2017.

. . .cl l gh' Il" cl' rservlZJ I lentlel o ana o l a quel l o~ getto I gara come:; ell segUito riportato:

Oggetto Importo Data Committellte pubblico
Oltre IVA

Dala._----- FIRMA')

I timi pcrs()nali. sensibili e gill iz.iarì degli intcr saLi S0l10 lrallmi dnll' l\mminisLIazione ui sl::llsi del
ReRolam filO di 1/11( l=irm~ do!! co /ice di prOl ::ione del dMi j1l!rsmwli IIIi/è:;ali da/l"Univt!l'sil i dè~li . '11Id, di
'upol i Fet/eric() Il ed a i sc.:n~ i tl l Re{!o/arn 'l1lO per ili!"cI/fUni 1110 dei daf i t'ti \'il ili (;' gimli=i {l'i iII uf/lw::ioJlt!

J'/ .Lgs. J<}(j _I){)'. emollati rispelljvUnH!nl~ 011 D.R. n. 50T dci 30.11._00- ~ COIl .h.. n. 116~ del
_2._,.2006.
lll~ rnUlti n ai .. nsi delrarlicol~) 1: ckl .f.g•. n. 196 d\;I ~O.6.10 3. recante il Codice in 111Qleri I di
f'roll!:!ion ... dci I./a(i pl1rsonu/i: i dati t pra riporLlH; . no mcc Ili ai t 111 i dI.:! pr t; ùirncnt per il qunle Vcl1g Il

l'ilo-cinti e varanno Ulilizznli es lusivamcl1le pl1r tal °10. Cllll1LmQUe. nell ambito ùelle atliviià

Barrare la dicitura che intl:re 'sa.

9 Tali dichiarazionI d vano ssere sOl1oscritte 'on l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3. dci
D.P.R. 445/2000 inserendo nel Plko clctll~o,lico UDa fotocopia in form to digilalc d I d cumento di id Iltità dci
soLLascriLLore. i preci a che la manca.nz.a della firma do del del documento dci otto crittore non è cau a di e Iu ione
aUI malica c il concorrente sarà invitato a sanare tale irregolarit enLTa 5 giorni la ralivi dal ri vimento della richie~la

dcII' mministrazionc. O e tale irregolarità non v n a sanata enlr il tennin indicat. il concorrentI: arà clu 'o d111
pro ieguo dclh'l gara.
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i lilU/i nali d II"Univ rsila d gli
competono i diriui di cui aII"arti I

II. li to!ure dcI lratlnmemo. Ir imerc Sal)
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