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1.

Premesse e identificativo della fornitura
Acronimo incarico

SIAR-PSR-2016

Descrizione
incarico

Implementazione del Sistema Informativo Agricolo Regionale - Interventi finalizzati alla gestione,
monitoraggio, valutazione, informazione e controllo del PSR Anni 2016-2017-2018

Oggetto
acquisizione

Acquisto PC portatili e dotazioni strumentali accessorie per il team di lavoro

Struttura
responsabile

UPP - Unità programmazione e pianificazione

Importo a base
d’asta

9.000,00 euro

CIG

ZCB1F22A5C

Modalità
espletamento

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016

Criterio di
aggiudicazione

Massimo ribasso. Considerato che l’importo a base d’asta è inferiore alla soglia comunitaria e che
sono richieste forniture con caratteristiche predefinite e standardizzate, le cui condizioni sono definite
dal mercato, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 96,
comma 4, lettere b) e c) D.lgs. 50/2016.

Responsabile del
procedimento

Ing. Sandro Costa.

Sardegna IT necessita provvedere all’acquisizione di dotazioni HW e SW di produttività per il team di progetto
dedicato all’esecuzione del progetto SIAR-PSR-2016. Il presente documento specifica i requisiti richiesti per le
componenti tecnologiche da acquisirsi, le relative quantità di fornitura e le modalità per la consegna, verifica e
pagamento.
Data la natura delle attività da svolgere e le esigenze di analisi e di sviluppo applicativo, le caratteristiche tecniche
delle dotazioni strumentali dovranno necessariamente avere prestazioni elevate e pertanto inquadrate su specifiche
tecniche di fascia alta come meglio specificate nella tabella seguente.

2.

Specifiche tecniche della fornitura - Componenti e requisiti

Si richiede la fornitura di componenti tecnologiche hardware e software e servizi accessori così identificati:
F01 - Dotazioni Hardware e software
F02 - Consegna, garanzia e verifica di conformità della fornitura
Nella formulazione dell’offerta, l’offerente deve rispettare i seguenti requisiti minimi {R}:
{R0} La fornitura deve includere tutte le prestazioni necessarie affinché sia ultimata, completa e pronta per l'uso
e pienamente rispondente alle specifiche indicate nel presente capitolato.
{R1} I prodotti hardware e software devono essere originali, nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati, recanti il
marchio del costruttore e il marchio europeo CE e presenti nel listino ufficiale del Produttore/Distributore
aggiornato all’atto della presentazione dell’offerta. Non è ammessa la fornitura di prodotti in versione beta, prerelease o adattati espressamente per soddisfare i requisiti di fornitura oggetto della presente gara.
{R2} La fornitura deve essere comprensiva di tutte le componenti richieste al punto “F01 – Dotazioni Hardware
e software della fornitura”, necessari al perfetto funzionamento di ciascuno dei componenti indicati (come
cavetteria, driver, licenze, ecc.) e dei relativi accessori (mouse, borsa, ecc.).
{R3} I sub-componenti della fornitura devono essere forniti secondo tipologia di marca/modello/codice
specificato. Se non specificato, i restanti componenti devono comunque presentare caratteristiche tecniche pari
o superiori rispetto a quelli indicati.
{R4} Non è ammessa la fornitura di prodotti ricondizionati e assemblati “generici”. Sono, invece, ammessi
prodotti assemblati "non generici", ossia afferenti a marchi di produttori-rivenditori di hardware distribuiti a livello
nazionale o internazionale e che possiedono un’efficiente rete di assistenza su tutto il territorio nazionale e, in
particolare, in Sardegna.
A corredo della fornitura deve essere consegnata tutta la documentazione attestante l’originalità di prodotti, come
manuali tecnici, driver di installazione, componenti software pre-installate e sistema operativo da riportarsi in copia
su CD/DVD o altro supporto (inclusi i codici identificativi e password), credenziali attestanti la registrazione dei prodotti
presso i siti web dei produttori per l’attivazione delle garanzie (con evidenza dei tempi di validità).
La messa in opera dei prodotti hardware avverrà a cura della stazione appaltante e non è, pertanto, da comprendersi
nei servizi richiesti al fornitore.
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F01 - Dotazioni Hardware e software – Specifiche tecniche

2.1.

F01 - Dotazioni Hardware e software

Componente

Quantit
à

PC PORTATILE
TIPOLOGIA 1

2

PC PORTATILE
TIPOLOGIA 2

1

PC PORTATILE
TIPOLOGIA 3

1

MONITOR

1

SOFTWARE
PRODUTTIVITA'

1

Specifiche

Caratteristiche Minime Sub-componente

Processore
Hard Disk
RAM
Scheda grafica
Schermo
Sistema operativo
Accessori
Garanzia
Processore
Hard Disk
RAM
Schermo
Sistema operativo
Accessori
Garanzia
Processore
Hard Disk
RAM
Schermo
Sistema operativo
Accessori
Garanzia
Categoria
Display (pollici)
Interfacce
Audio
Risoluzione Pixel
Luminosità
Tempo di risposta
Numero DVI
Numero HDMI ™
Numero VGA
Modo di risoluzione

Intel Core i7-7920HQ
≥ SSD 256GB PCIe M.2 Class 50
≥ 32GB
Non integrata
>13 pollici e <17 pollici
Windows 10 Pro (64 bit), italiano
Mouse ottico c/scroll + borsa per pc-portatile
≥ 2 anni
≥ Intel core I5 di sesta generazione
≥ 1000 GB 7200 rpm
≥ 16GB
>13 pollici e <17 pollici
Windows 10 Pro (64 bit), italiano
Mouse ottico c/scroll + borsa per pc-portatile
≥ 2 anni
≥ Intel core I5 di sesta generazione
≥ 256GB PCIe M.2 Class 40
≥ 16GB
>13 pollici e <17 pollici
Windows 10 Pro (64 bit), italiano
Mouse ottico c/scroll + borsa per pc-portatile
≥ 2 anni
Monitor LED
21.5 -22 pollici
HDMI ™, VGA, DVI, Audio stereo (jack da 3,5 mm)
Altoparlanti integrati
1920x1980
250 cd/m²
5 ms
1x
1x
1x
Full HD
OfficeProPlus 2016 OLP NL Gov Standard 79P-05572_LIC (part
number 79P-05572)

Licenza Microsoft

2.2.

F02 – Consegna, garanzia e verifica di conformità della fornitura

2.2.1.

Consegna della fornitura

La fornitura descritta nel Par. “2.1 - F01 - Dotazioni Hardware e software” - deve essere consegnata a cura
dell’aggiudicatario in un’unica soluzione presso la sede indicata dalla stazione appaltante all’atto dell’aggiudicazione
(dislocata in Cagliari) o in diversa sede comunicata successivamente.
La consegna degli apparati deve avvenire entro 20 giorni solari dalla data di accettazione da parte del fornitore del
contratto di fornitura, salvo diverso accordo con la stazione appaltante per oggettive ragioni validate dalla stessa.
Unitamente alle dotazioni hardware e software previsti al precedente par. Par. “2.1 - F01 - Dotazioni Hardware e
software”, devono essere consegnati i componenti accessori come cavi, codici licenza, documentazione e
manualistica e le relative attestazioni e/o credenziali per l’attivazione dei servizi/certificazioni di garanzia.
Sia nel caso in cui venga espletata direttamente dal fornitore, sia nel caso in cui venga operata tramite trasportatore
e/o corriere delegato, si precisa che:
- la consegna e/o il deposito dei beni può avvenire soltanto in presenza del personale autorizzato e incaricato dalla
stazione appaltante a sottoscrivere DDT e/o bolle di consegna e a ricevere merci da corrieri o trasportatori;
- il servizio di guardiania e di vigilanza della sede di destinazione non è autorizzato a sottoscrivere DDT e/o bolle
di consegna ne’ tantomeno è autorizzato a ricevere merci da corrieri o trasportatori;
Specifiche del servizio e modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta
Condizioni particolari di fornitura

Pagina 4 di 8

il corriere/trasportatore e/o l’incaricato del fornitore per la consegna dei beni ha diretta responsabilità e deve
presenziare a tutte le operazioni di consegna, di carico e scarico, di ricezione e verifica dei colli e dei relativi
imballi.
Al termine delle operazioni di consegna, il corriere/trasportatore e/o l’incaricato del fornitore deve provvedere al
corretto smaltimento, secondo la normativa vigente, di tutti i materiali di imballaggio (colli, sfridi, pedane, altro
materiale ecc.) e alla rimozione delle attrezzature utilizzate per il carico/scarico della merce, accertandosi di lasciare
l’area sgombra e pulita.
La data e ora consegna dovranno essere preventivamente comunicate attraverso mail alla stazione appaltante per
approvazione.
Eventuali consegne in date/ore differenti o con modalità diverse rispetto a quelle stabilite dovranno essere
preventivamente concordate con i referenti della stazione appaltante; in difetto la stazione appaltante non si riterrà in
mora credendi e nulla potrà ad essa essere opposto a causa del ritardo nella consegna stessa (spese ulteriori per
nuovo tentativo di consegna, spese di giacenza in magazzino, penali etc.).
-

2.2.2.

Garanzia della fornitura

La garanzia, che decorre dalla data di verifica di conformità con esito positivo, deve essere ricompresa nell’importo
complessivo offerto e deve includere, senza oneri aggiuntivi, le spese di trasporto per l’invio e ricezione dei
componenti difettosi e/o dei beni presso la sede di utilizzo e i servizi di manodopera per il ripristino della funzionalità
del bene.
Pertanto, l’aggiudicatario per un periodo di 2 anni (24 mesi) a decorrere dalla data accettazione della fornitura da
parte della stazione appaltante, deve erogare il servizio di garanzia comprendente:
servizio di assistenza con diagnosi del problema, operativo in modalità telefonica o via mail o web, con
copertura del servizio nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 17.30 (esclusi festivi);
interventi di riparazione/sostituzione/manutenzione on site necessari per il completo ripristino funzionalità
del bene in garanzia entro 48 ore lavorative dalla data di segnalazione - esclusi festivi - nel caso di impossibilità
di risoluzione tramite servizio di assistenza;
nel caso di impossibilità di risoluzione tramite servizio di assistenza on site, interventi di
riparazione/sostituzione/manutenzione presso il centro assistenza tecnica sino a completo ripristino
funzionalità del bene entro 48 ore lavorative dalla data di intervento on site - esclusi festivi;
disponibilità di parti di ricambio necessari al ripristino della funzionalità del bene in garanzia, presso la sede
della stazione appaltante e/o presso il centro assistenza tecnica;
Nel caso in cui la garanzia del produttore dovesse essere di minore durata, per il periodo rimanente e fino alla
copertura dei predetti 24 mesi, il fornitore, senza oneri aggiuntivi, si deve far carico del servizio di garanzia
convenzionale secondo le specifiche sopra richiamate.
2.2.3.

Verifica di conformità

La verifica di conformità certifica che la fornitura sia realizzata ed eseguita nel rispetto delle previsioni contrattuali in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative.
La Stazione Appaltante provvede, con formale comunicazione, alla notifica all’affidatario della data fissata per
l’esecuzione delle verifiche di conformità.
La verifica di conformità viene operata in presenza del rappresentante dell'aggiudicatario o suo delegato. Le verifiche
sono tese ad accertare:
la rispondenza, per ciascuno dei componenti oggetto di fornitura, a tutte le specifiche richieste e ai
dimensionamenti minimi;
il rilascio della documentazione a corredo della fornitura attestante l’originalità di prodotti, dei manuali tecnici,
dei driver di installazione, dei componenti software pre-installate e sistema operativo da riportarsi in copia su
CD/DVD o altro supporto (inclusi i codici identificativi e password), delle credenziali attestanti la registrazione dei
prodotti presso i siti web dei produttori per l’attivazione delle garanzie (con evidenza dei tempi di validità) e degli
schemi riferiti alle attività di installazione;
l'assenza di danni.
Al termine delle sessioni di verifica viene redatto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario, verbale di
verifica di conformità della fornitura che ne conterrà l’esito.
La stazione appaltante si riserva di non accettare la fornitura, anche se già in parte o completamente messo in opera,
nei casi in cui dalle operazioni di verifica:
- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- la fornitura risulti incompleta o irregolare;
Nel caso in cui la fornitura non superi in tutto o in parte l'esame di conformità, l’aggiudicatario è obbligato a provvedere
in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a stabilire le condizioni di collaudabilità e corretto funzionamento
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della fornitura entro 5 (cinque) giorni; periodo al termine del quale la Stazione appaltante provvederà all’esecuzione
di nuovo esame di conformità.
L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la collaudabilità e il regolare funzionamento della fornitura,
non interrompe i tempi previsti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione della fornitura e darà
comunque adito all’applicazione delle penali. Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche di conformità
e regolare funzionamento, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
Per l’esecuzione delle attività di verifica l’aggiudicatario deve mettere a disposizione la manodopera e la
strumentazione necessaria senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.
Il verbale di verifica di conformità, con esito positivo, determina l’accettazione della fornitura e di corretta
installazione “chiavi-in-mano”.

Modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta economica

3.
3.1.

Procedura di selezione e affidamento del servizio richiesto

Il soggetto aggiudicatario verrà individuato tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.
50/2016, previa pubblicazione sui siti di Sardegna IT e RAS di avviso pubblico comprendente l’intera documentazione
di gara e la modulistica.
3.2.

Modalità e termini di presentazione domanda di partecipazione e offerta economica

Possono a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in assenza delle
cause ostative di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
I soggetti interessati alla partecipazione alla procedura dovranno trasmettere l’Allegato 1 - Modello dichiarazioni e
offerta economica - rif. Par.3.8.
L’Allegato 1 - Modello dichiarazioni e offerta economica - compilato con la formulazione dell’offerta, datato e
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto offerente, deve pervenire, a pena di esclusione,
-

all’indirizzo PEC segreteria@pec.sardegnait.it

-

entro e non oltre le ore 13.00 del 03.08.2017.

Non saranno ritenute valide, anche se sostitutive o aggiuntive rispetto alle precedenti, le offerte pervenute oltre il
sopraddetto termine.
3.3.

Aggiudicazione, verifica dei requisiti e cauzione definitiva, stipula del contratto

L’aggiudicazione avverrà da parte di un seggio di gara presieduto dal RUP o dal Dirigente competente coadiuvato
da due testi.
L’unico parametro e criterio di aggiudicazione è il valore (prezzo) più basso calcolato sul costo complessivo dell’intera
fornitura. Pertanto L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta al minor prezzo complessivo tra tutte quelle
ammesse.
Si precisa che la proposta di fornitura di versioni successive o sostitutive dei prodotti richiesti con caratteristiche
prestazionali e funzionalità equivalenti o superiori ai requisiti minimi prescritti, o qualsiasi altra offerta “migliorativa”,
non comporta alcuna preferenza di scelta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, previo accertamento dei requisiti di ordine generale e della congruità dell’offerta economica.
La stazione appaltante, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva:
di sospendere, modificare o revocare la procedura a proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o
riaprirne il termine di scadenza;
la facoltà di non dar corso all'aggiudicazione in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni di
interesse dell’Ente, anche in relazione a vincoli legislativi e/o finanziari in materia di spesa, senza che per i
candidati insorga alcun diritto o pretesa indennitaria.
A seguito dell’aggiudicazione saranno verificati i requisiti inerenti la assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016.
Si precisa che l’ordine di fornitura verso l’impresa che avrà presentato l’offerta al minor prezzo, potrà essere emesso
unicamente previa:
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 inerente la sussistenza dei
requisiti di idoneità professionale di cui all’art 83, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 (iscrizione nel
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali) e l’insussistenza dei Motivi di
esclusione dall’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
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prestazione di idonea garanzia/cauzione definitiva resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.lgs.
50/2016 nella misura del 10% dell’importo offerto ed aggiudicato.
Inoltre si precisa che l’ordine di fornitura sarà revocato/annullato se, a esito delle verifiche circa le suddette
dichiarazioni sostitutive, sia accertata l’insussistenza dei predetti requisiti di idoneità professionale o la sussistenza
di uno o più dei sopra indicati motivi di esclusione.
Il contratto verrà sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente
nell’elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E..
Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso e con spese ed oneri in capo alla parte che ne richiede la registrazione.
-

3.4.

Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo sarà pagato in un’unica soluzione a seguito di esito positivo della verifica di conformità finale.
Con il verbale che attesta la regolare esecuzione (o con comunicazione immediatamente successiva ad esso) la
Stazione Appaltante autorizzerà l’emissione di regolare fattura.
Si specifica che:
- la fattura dovrà riportare il chiaro riferimento alla presente procedura, il Codice Identificativo della Gara (CIG) e
la seguente intestazione:
Sardegna IT S.r.l. c.s.u.
Via dei Giornalisti, 6
09122 CAGLIARI - CA
P.IVA 03074520929
-

in ottemperanza alle disposizioni del DM n. 55/2013, a partire dal 31.03.2015 Sardegna IT riceverà
esclusivamente FATTURE ELETTRONICHE trasmesse in forma elettronica con codice univoco ufficio UFUSG2;
per
maggiori
informazioni
sulla
fatturazione
elettronica
si
rinvia
al
link:
https://www.regione.sardegna.it/documenti/36_231_20150318120636.pdf
- sarà necessario specificare in fattura la modalità di pagamento con indicazione del conto corrente in accordo con
quanto comunicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010)
- con riferimento alla normativa che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti si specifica che le
fatture indirizzate a Sardegna IT sono soggette allo split payment
Il pagamento della fattura avverrà a 30 giorni data ricevimento fattura fine mese.
3.5.

Spese, obblighi, rischi e responsabilità

L’aggiudicatario esecutore del contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza e
attenzione ed è responsabile del buon andamento dell’esecuzione del contratto e del comportamento dei propri
dipendenti.
A carico dell’aggiudicatario, e considerate come remunerate dall’importo offerto, saranno tutte le spese inerenti tutte
le prestazioni richieste e necessarie e tutte le prestazioni strumentali, ulteriori e alle condizioni migliorative
eventualmente offerte, comprese le spese relative a tutti beni da fornire, nonché i materiali, le attrezzature, le
macchine e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni, le spese di trasferta, trasporto,
tutte le spese generali, gli oneri fiscali, per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni.
Fermi gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull’aggiudicatario, esso si obbliga per tutta la durata del contratto
a:
garantire l’esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione appaltante e della Regione
Sardegna di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, secondo i tempi e le modalità ivi previste e curando le
esigenze di detti soggetti al fine del miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico;
garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni
sul lavoro;
applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se applicabili, dei Contratti Territoriali
ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti da detti contratti;
rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
eseguire l’appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. L’aggiudicatario dovrà fornire a
richiesta della stazione appaltante, in ogni momento, l’elenco del personale addetto all’esecuzione dell’appalto;
la stazione appaltante ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti di detto personale e richiederne
la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo termine, specificato nella richiesta medesima;
rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio identificativo del lavoro svolto.
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L’aggiudicatario dovrà comprovare l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva (o la motivata esenzione)
anche dopo la stipulazione del contratto, prima di ogni pagamento, nonché a richiesta della stazione appaltante.
L’aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni a persone o cose
nell’esecuzione delle prestazioni affidate e risponderà comunque e sempre in proprio ad azioni volte a far valere tali
danni.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o cose e delle attrezzature e dei
materiali necessari all’esecuzione del contratto.
L’aggiudicatario s’impegna a garantire che nell’esecuzione dell’appalto non violerà diritti di proprietà industriale e
intellettuale e s’impegna a tenere comunque indenne la stazione appaltante e la Regione Sardegna da ogni pretesa
da chiunque avanzata a tale titolo, sopportando in proprio e in via esclusiva tutte le spese conseguenti.
Non potrà considerarsi onere a carico della stazione appaltante e della Regione Sardegna, quello di rendere
disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, manodopera o attività straordinaria del personale interno
per il trasporto, lo stoccaggio e la custodia di beni necessari alla corretta esecuzione del contratto, oltre quanto
discenda dalle disposizioni del presente Documento e salvi successivi accordi con detti soggetti.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e
in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale e i dati originari o quelli predisposti, raccolti
o trattati in esecuzione delle attività affidate.
Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le
esperienze tecniche che l’aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.
L’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi
di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando
che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale inosservanza.
L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria
per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di contratti.
3.6.

Comunicazioni e chiarimenti

Ogni comunicazione sarà data ai candidati/concorrenti tramite PEC alla casella PEC e/o e-mail da essi indicate nella
domanda di partecipazione.
Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni possono essere inoltrate via e-mail o PEC ai seguenti riferimenti:
R.U.P.: scosta@sardegnait.it
PEC: segreteria@pec.sardegnait.it
Le risposte ai quesiti verranno inoltrate PEC all’indirizzo e-mail o PEC di invio.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti al singolo richiedente e di interesse generale saranno resi anonimi e pubblicati
in apposito documento nel sito di Sardegna IT e della RAS agli stessi link in cui è presente il presente avviso.
3.7.

Rinvio normativo

Per tutto quanto nel presente documento non disciplinato o diversamente disposto, si rinvia a quanto disposto dal
D.lgs. 50/2016, in particolare per quanto attinente agli appalti di importo sotto la soglia comunitaria ed inferiore a
40.000 euro.
3.8.
-

Allegati - Modelli e documentazione facsimile per la presentazione delle offerte
Allegato 1 - Modello dichiarazioni e offerta economica -
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