Oggetto: Richiesta di preventivo per l’acquisto di n 7 pc portatili - CUP G64D18000160005

- Considerata la necessità da parte dell’ Arci Comitato Territoriale di Reggio Calabria di provvedere
all’acquisto di n 7 pc portatili da destinare ai beneficiari presi in carico dal Progetto Compasso
finanziato dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Obiettivo
Specifico: 5. Casi Speciali – Obiettivo Nazionale: Resettlement - Inserimento socio-economico
rifugiati reinsediati, per consentirgli di frequentare la didattica a distanza a causa della gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tenuto conto dei vari DPCM recanti misure in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza;
- Vista l’urgenza all’acquisto delle attrezzature informatiche da poter consentire ai beneficiari di non
accumulare dei ritardi nello studio;
- Atteso che il valore economico della fornitura è inferiore a € 40.000,00;
DECRETA
l’indizione della procedura per l’acquisto di n 7 pc portatili aventi le seguenti caratteristiche minime:
- Processore: celeron;
- Memoria: 4GB;
- Hard Disk: ssd 240GB;
- Schermo: 15,6”;
- Sistema operativo: Windows 10;
- Garanzia Hardware;
- Scheda di rete wireless;
Art.1 - INDICAZIONI GENERALI
Le ditte dovranno presentare la loro offerta trasmettendo il preventivo richiesto. Successivamente si
procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo.
L’aggiudicazione avverrà col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si potrà
procedere ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua.
La presente richiesta di preventivo non costituisce per l’Associazione alcun obbligo di acquisto e
nessun compenso è dovuto a qualsiasi titolo per i preventivi di offerta presentati.
L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero arco
della durata del contratto che verrà stipulato. Quindi, per prezzo della fornitura si intenderà quello
risultante all’atto dell’aggiudicazione. Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di ogni costo,
onere e rischio per imballo, trasporto. I pc andranno spediti a cura del fornitore a n 7 indirizzi diversi
nel territorio della Regione Calabria, gli indirizzi saranno comunicati successivamente
all’aggiudicazione della gara.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire i pc entro gg. 7 (sette) dall’ordine di acquisto.
ART.2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare validamente alla procedura, la Ditta dovrà presentare la propria offerta
esclusivamente, a pena di esclusione dalla gara, all’indirizzo email di questa Associazione:
reggiocalabria@arci.it entro e non oltre le ore 14:00 del 20 APRILE 2020.
La mail dovrà recare in oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per la fornitura di n 7 pc
portatili Progetto Compasso”.
L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.
ARCI – Comitato Territoriale Reggio Calabria
Via Gebbione a mare, 6 – 89127 Reggio Calabria
Tel/Fax 0965330518 email: reggiocalabria@arci.it
Codice Fiscale: 92024270800 P.Iva: 02730760804

ART.3 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’importo avverrà al ricevimento di regolare fattura contenente gli estremi del
pagamento e il codice CUP menzionato in oggetto
La Fattura dovrà essere intestata come segue:
Arci Comitato Territoriale di Reggio Calabria
Via Gebbione a mare, 6
Codice fiscale 92024270800
P.Iva 02730760804
Codice Univoco: USAL8PV
pec: reggiocalabria.arci@pec.it
email: reggiocalabria@arci.it
e dovrà contenere la seguente dicitura Progetto COM.PASS.O PROG CS2416 CUP G64D18000160005

ART. 4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare il contratto sarà
risolto per:
1. forniture non rispondenti ai requisiti;
2. ritardi della consegna;
ART.5 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti sarà competente
unicamente il Foro di Reggio Calabria
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’associazione www.arcireggiocalabria.it
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Marco Garganese

Reggio Calabria, 16/04/2020

In fede
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