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ART. 1 – INFORMAZIONI GENERALI 

Con il presente disciplinare si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti connessi all’affidamento 

della fornitura di attrezzatura informatica e materiale di consumo avente le caratteristiche minime indicate 

nel Modulo Offerta allegato al n. 1 al presente disciplinare.  

   

ART. 2 – DATA E NATURA DELL’APPALTO 

Per il giorno  30 gennaio 2006 alle ore 9.30 è indetta presso la sede legale dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente – Via Roma, 80 Cagliari la gara per pubblico incanto per l’affidamento della fornitura di 

ATTREZZATURA INFORMATICA E MATERIALE DI CONSUMO. 

 

ART. 3 – NORME D’APPALTO 

La presente gara è indetta ai sensi del D.P.R. 573/1994, Dlgs 358/1992, RD 827/1924, RD 2440/1923. 

 

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI 

Persone fisiche o giuridiche anche raggruppate o consorziate nei modi di cui all’art. 10 del D. Lgs. 358/1992 in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, previste dall'art. 20, c. 1, della 

Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, nonché dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 

ultimo comma, e dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 68; 

 - iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o nel Registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è cittadino italiano oppure di altro Stato 

membro CEE ma residente in Italia) ovvero in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza di cui all'art. 21, c. 2 della Direttiva cit. (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro 

CEE non residente in Italia); 

- se il concorrente è cooperativa o consorzio fra cooperative (di nazionalità italiana), iscrizione nell'apposito 

Registro prefettizio o, rispettivamente, nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 

Lavoro; 
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- regolarità della propria posizione relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(Legge  n. 68/99 in vigore dal 17/01/2000). 

 

ART. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo a base d’asta: € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) I.V.A.e ogni altro onere compreso. 

 

ART. 6 –OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente gara ha per oggetto la fornitura, trasporto, consegna, installazione e montaggio di attrezzatura 

informatica e materiale di consumo da effettuarsi presso gli uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente - 

Servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico integrato in Via Roma n°  80 a Cagliari.  

Le varie tipologie del materiale sono elencate in dettaglio nel Modulo offerta (Allegato n° 1) con l’indicazione 

dei relativi quantitativi.  

L’eventuale indicazione del marchio è puramente indicativa: potranno essere offerti prodotti comunque 

completamente compatibili e funzionali, nell’offerta pertanto dovrà essere indicato se il prodotto è originale (O) 

oppure compatibile (C) .  

L’esecuzione della fornitura dovrà avvenire secondo le modalità indicate nei successivi artt. 7 e 8 . 

I componenti della fornitura sono caratterizzati da una quantità minima richiesta (che caratterizzerà l’ordinativo 

iniziale). L’Amministrazione, con ordinativi successivi, comunque entro massimo sei mesi dalla data di stipula 

del contratto ed entro i limiti massimi di spesa del finanziamento corrispondente all’importo posto a base 

d’asta per l’appalto in essere, potrà integrare le quantità del materiale. 

 

ART. 7 – REQUISITI INERENTI I MATERIALI OGGETTO DELLA FORNITURA 

Tutti i materiali dovranno essere di buona qualità e conformi alle caratteristiche minime previste nel Modulo 

Offerta. Nel caso in cui il materiale fornito dovesse risultare difettoso all’atto dell’impiego (entro il termine di 

validità della garanzia di cui al successivo art. 14), la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sue spese alla 

immediata sostituzione (resta a carico della ditta la dimostrazione che il mancato funzionamento è derivante 

da cause imputabili all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente).  
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  7.1    Requisiti generali della fornitura 

La fornitura dovrà comprendere complessivamente quanto necessario alla realizzazione a regola d’arte di 

quanto previsto con l’appalto; dovrà pertanto essere eseguita secondo la formula “Chiavi in Mano”, ossia 

comprensiva anche delle componenti eventualmente non esplicitate, ma necessarie al soddisfacimento di tutti 

i requisiti della fornitura stessa.  

L’aggiudicatario assume l’obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica e si impegna, per tutta la durata 

del contratto, a garantire la compatibilità tecnica della fornitura e ad assicurare il mantenimento delle 

caratteristiche tecniche per tutte le tipologie di prodotto fornito. Dovrà inoltre assicurare la disponibilità delle 

parti di ricambio di tutti i modelli di componenti oggetto della fornitura stessa per un periodo non inferiore a 3 

anni dalla data di stipula del contratto. 

   7.2.Caratteristiche dei sistemi hardware e rispetto normativo 

Tutti i sistemi e le apparecchiature fornite devono essere privi di vizi e difetti di fabbricazione e pervenire dalle 

migliori case accreditate; dovranno risultare di recente progettazione e dovranno essere regolarmente 

commercializzate alla data prevista per la fornitura. Gli apparecchi e materiali impiegati dovranno essere adatti 

all’ambiente in cui sono installati e devono resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche e 

ambientali alle quali possono essere sottoposte durante l’esercizio. 

E’ richiesta la fornitura di componenti di qualità e marca nota, in possesso della certificazione di qualità, per i 

quali il fornitore possa assicurare, tramite i propri centri di assistenza, la piena disponibilità di parti di ricambio 

originali. 

Tutti i componenti devono essere inoltre conformi alle vigenti normative in termini di sicurezza elettrica, 

elettrostatica, elettromagnetica ed ergonomia di lavoro, ed essere in piena aderenza agli standard CEE 

sull’immunità da emissione elettromagnetica con possesso di certificazione CE; in particolare si richiama il 

rispetto per le misure di tutela, sicurezza e prevenzione indicate nel D.Lgs. 626/94 e della Circolare 102/95 del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

La certificazione attestante la conformità dei prodotti dovrà essere allegata alla documentazione tecnica di 

ciascun componente solo all'atto della fornitura costituendo parte indispensabile per le verifiche di conformità, 

collaudo ed accettazione dei prodotti forniti. 
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Resta inoltre stabilito che l’impresa rimarrà unica responsabile della perfetta riuscita della fornitura e della 

piena rispondenza di essa alle condizioni di collaudo, sia nei riguardi dei componenti forniti che 

dell’espletamento dei necessari servizi. 

 

7.3.Consegna, installazione e personalizzazione 

La fornitura, intesa chiavi in mano, deve comprendere tutti i componenti e gli accorgimenti atti ad assicurare le 

prestazioni e funzionalità attese prevedendo le necessarie personalizzazioni e l’assistenza a soluzione delle 

problematiche di funzionamento che si dovessero manifestare nel periodo successivo all’installazione. 

Tutti i componenti previsti e le periferiche devono essere installati e collegati con i cavi, schede, adattatori e 

spinotti necessari; rimane a cura del fornitore anche l’installazione dei driver e di tutto il supporto software 

necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature, della rete e delle comunicazioni telematiche. 

Il software richiesto è da intendersi dato installato sulle relative macchine. La fornitura e posa in opera di tutti i 

materiali previsti deve essere completata in maniera integra; le caratteristiche del materiale fornito devono 

corrispondere totalmente alle specifiche tecniche richieste e a quelle eventualmente migliorative indicate 

dall’Offerta, potendo variare solo in termini di caratteristiche e funzionalità superiori sempreché queste non 

comportino ulteriori vincoli non accettabili dall'Amministrazione (es. maggiori dimensioni e consumi, ecc.). 

Per le stazioni grafiche, oltre che il rilascio della documentazione, è richiesta la dotazione (a cura del 

produttore) del supporto CD-ROM autoavviante (ovvero associato a disco di avvio) per il ripristino della 

configurazione e la reinstallazione del sistema operativo fornito, dei driver e dei prodotti facenti parte della 

dotazione del software preinstallato, compresa la procedura automatica di installazione e ripristino della 

configurazione iniziale di funzionamento. 

E’ a carico dell’impresa l’onere di verificare la piena compatibilità ed integrazione dei componenti richiesti ed 

installati sui sistemi di nuova acquisizione; in particolare l’impresa dovrà verificare che: 

- non esistano incompatibilità tra le varie schede installate e tra i driver e il sistema operativo; 

- le macchine siano adeguatamente dimensionate in termini di potenza di alimentazione elettrica; 

- il numero di slot necessari e alloggiamenti bay disponibili sia sufficiente a contenere e garantire il perfetto 

funzionamento di tutti i componenti richiesti; 

- siano previsti tutti i necessari cavi, adattatori, driver e programmi di controllo correttamente aggiornati. 
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A tal proposito si richiede espressamente la fornitura di sistemi costituiti da componenti integrati ed assemblati 

direttamente dal produttore; per le stazioni grafiche è richiesto il riconoscimento di verifica, idoneità e 

compatibilità con il software del sistema operativo in ambiente Windows, il relativo modello deve essere 

compreso e rilevabile nella HCL Hardware Compatibility List e disporre del Logo Microsoft di compatibilità. 

A riguardo dei prodotti programma e dei sistemi operativi è richiesta la consegna delle licenze originali, integre 

e sigillate e comunque non utilizzate o personalizzate con nomi diversi da quelli dell'Amministrazione 

appaltante; per tutti i prodotti forniti deve essere fornita copia su supporto CDROM. 

Nel caso di licenze multiple o autorizzazioni alla duplicazione ed uso di programmi dovranno essere rilasciate 

le dovute dichiarazioni e/o moduli di registrazione dei prodotti; dovrà comunque essere fornita almeno una 

licenza originale completa per ciascun prodotto previsto. 

 

ART. 8 – TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  

    

    8.1 Contratto  

Termine di esecuzione della fornitura 30 giorni dalla data del contratto. Durata complessiva del contratto giorni 

180 (centoottanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla medesima data di contratto. 

  

    8.2 Condizioni per la fornitura 

La fornitura degli articoli proposti sarà effettuata in un unico invio. 

La fornitura sarà accompagnata da regolare documento di trasporto in duplice copia su cui il Funzionario 

dell’Assessorato che prenderà in consegna i materiali potrà annotare eventuali osservazioni. 

Tutti gli articoli forniti verranno consegnati presso la sede dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente – 

Servizio Tutela delle Acque Servizio idrico integrato – Via Roma n° 80 Cagliari, entro 30 giorni dalla ricezione 

della richiesta (anche via fax). 

Tutti gli oneri inerenti l’imballaggio, il trasporto, la consegna e l’installazione ed eventuale montaggio sono a 

carico della Ditta fornitrice. 

Sarà cura del fornitore provvedere alla consegna direttamente presso l’ufficio di destinazione e 

all’installazione, personalizzazione e ritiro e smaltimento degli imballi (se non altrimenti richiesto). 
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Al termine dell’installazione il soggetto destinatario sottoscriverà un apposito documento di consegna 

contenente l’elenco dei componenti forniti, la data e l’ora di avvenuta consegna; tale documento dovrà essere 

a sua volta sottoscritto dal tecnico installatore che dovrà certificare l’idoneità dei componenti, i risultati 

dell’esecuzione in loco dei test di funzionamento ed i risultati positivi dei test di collaudo funzionale. 

I suddetti verbali saranno raccolti a cura del fornitore e consegnati in originale all’Amministrazione regionale, 

per il tramite del responsabile da essa indicato, preventivamente al collaudo della fornitura. 

Non è ammessa la sola consegna con successivo intervento del tecnico installatore in altra data, ne’ la 

consegna preventiva presso locali o magazzini dell’Amministrazione regionale; sarà pertanto cura del fornitore 

provvedere alla consegna e contestuale installazione direttamente all’utilizzatore finale. 

L’Amministrazione regionale non risponderà di danneggiamenti o furti su imballi che il fornitore farà giungere 

alla destinazione senza espletarne l’installazione ed acquisire la sottoscrizione del documento di consegna 

(come sopra indicato) da parte del soggetto destinatario. Sarà pertanto compito del fornitore concordare la 

data e l’ora di consegna direttamente con il soggetto destinatario o con suoi referenti diretti. 

 

    8.3 Attività di installazione e personalizzazione 

La fornitura dovrà comprendere lo svolgimento delle attività di installazione e di personalizzazione che di 

seguito si descrivono per la configurazione tipica: 

1. Posizionamento sulla scrivania dell’utilizzatore finale, collegamento elettrico, collegamento alla rete LAN, 

collegamento delle periferiche previste in fornitura e di eventuali altre periferiche già in dotazione all’utente 

anche se non facenti parte della fornitura; 

2. Fascettatura e/o raccolta ordinata dei cavi ed utilizzo di canalizzazioni dove presenti; 

3. Installazione dei driver, installazione del software di base oggetto della fornitura, ottimizzazione delle 

funzioni (disabilitazione processi non utilizzati, posizionamento directory temporanee e file di paging, 

frequenza di refresh del monitor, ecc.); 

4. Copia dei dati e documenti personali presenti sulla precedente postazione (nel caso) e ripristino sulla nuova 

postazione di lavoro; 

5. Impostazione dei parametri di funzionamento in rete e collegamento al dominio di rete secondo le 

indicazioni fornite dall’Amministratore di rete dell’Assessorato difesa ambiente; 
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6. Verifica del collegamento in rete, dell’accesso alla rete Internet, esecuzione dei test di funzionamento 

complessivo di tutti i componenti forniti; 

7. Compilazione del documento di consegna con indicazione di luogo, Direzione/Servizio e nominativo del 

destinatario, data ed ora di installazione, precisa identificazione dei componenti in termine di marca, modello, 

numero seriale, quantità, risultanze del collaudo, eventuali note, e sottoscrizione da parte del tecnico 

installatore e per accettazione da parte del soggetto destinatario. 

 

ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso. 

Prima di procedere alla individuazione della Ditta provvisoriamente aggiudicataria il Direttore del Servizio 

Tutela delle Acque, o Suo delegato, procederà alla verifica dei conteggi di tutte le offerte ammesse, tenendo 

per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo alla correzione di eventuali errori di calcolo riscontrati.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

Le offerte dei concorrenti resteranno impegnate per gli stessi sino alla comunicazione di tale aggiudicazione e, 

comunque, fino ad un massimo di 180 giorni dalla data di espletamento della gara. 

A seguito delle risultanze della aggiudicazione il Direttore di Servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico 

Integrato sottoscriverà idoneo contratto di ordinazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno, nel periodo successivo all’aggiudicazione della 

fornitura e comunque non oltre 6 mesi, all’acquisto di altre apparecchiature che la Ditta si impegna a fornire 

con le stesse caratteristiche tecniche e alle stesse condizioni dell’offerta originale. Pertanto la Ditta dovrà 

dichiarare di mantenere invariati i singoli prezzi per un periodo di sei mesi dalla stipula del contratto. 

E’ facoltà dell’Amministrazione non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui dalle risultanze risultino 

insoddisfacenti le offerte pervenute, senza che le Ditte partecipanti possano accampare diritto alcuno. 

Non saranno ammesse offerte  in aumento, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato. 
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ART. 10 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le Ditte che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, 

non più tardi delle ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la gara d’appalto un unico plico chiuso e 

sigillato.  

Le offerte pervenute dopo il suddetto termine, anche a mezzo del servizio postale,  saranno escluse dalla 

gara.  

Il plico trasmesso, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere:  

1. sigillato con la semplice apposizione di ceralacca, oppure con nastro adesivo o strisce di carta 

incollate con sovrastante timbro riportante la ragione sociale della Ditta  

2. controfirmato, o siglato su tutti i lembi di chiusura.  

Sul predetto plico dovrà indicarsi la ragione sociale e l’esatto indirizzo della Ditta mittente, numeri del telefono 

e del fax, e dovrà apporsi chiaramente la seguente dicitura:  

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

“PUBBLICO INCANTO PER L’ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA INFORMATICA E MATERIALE DI 

CONSUMO” 

Il plico deve contenere al suo interno a pena di esclusione dalla gara: 

   A) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica (come da facsimile allegato 2).  

Domanda (in carta libera) e dichiarazione, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore, resa dal Titolare della Ditta o dal Rappresentante legale della Società (o da un suo procuratore 

ed in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura).  

  B) Cauzione provvisoria.  

Cauzione provvisoria dell’importo di €   1300,00  (milletrecento /00).  

Detta cauzione deve essere costituita secondo le modalità di cui al successivo art. 11. 
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C) Busta contenente Offerta economica  (come da facsimile allegato 1) 

   

L’offerta economica compilata come da fac simile allegato 1 e sottoscritta in ogni foglio, in regola con le 

disposizioni normative sul bollo, sarà contenuta in busta chiusa sigillata, che dovrà riportare all’esterno le 

generalità della Ditta o del R.T.I. o del Consorzio oltre alla seguente dicitura: “Offerta Economica - Pubblico 

incanto per la fornitura di attrezzatura informativa e materiale di consumo” . Non saranno ammesse offerte in 

aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro 

appalto. 

 Dovrà contenere l’indicazione del tipo di prodotto offerto e se originale o compatibile  

 l’indicazione delle condizioni particolari inerenti la fornitura.  

Si precisa che:  

- il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 

sottoscritte dalla persona che ha sottoscritto l’offerta;  

- non potranno essere modificate le voci dei singoli prodotti né le relative quantità 

- l’eventuale indicazione del marchio è puramente indicativa potranno essere offerti prodotti comunque 

completamente compatibili e funzionali. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non venga 

recapitato in tempo utile o non venga apposta la data e l’ora di consegna. 

L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica e l’offerta dovranno essere redatti in lingua italiana.  

L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta stessa non si proceda alla aggiudicazione dell’appalto (salvo i casi di presentazione di eventuali 

ricorsi).  
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ART. 11 – CAUZIONI E GARANZIE FIDEJUSSORIE  

   11.1 (cauzione provvisoria)  

Per la partecipazione alla gara tutte le Ditte partecipanti devono presentare una cauzione provvisoria di cui al 

precedente art. 10 punto B), anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro 30 

giorni dall’aggiudicazione. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 

giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

    11.2 (cauzione definitiva)  

La sola Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva pari al 5% dell’importo netto di 

aggiudicazione, a garanzia della regolare e completa esecuzione della fornitura, da costituire secondo le 

modalità indicate per la cauzione provvisoria.  

Detta cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è 

prevista l’applicazione della penale, pertanto l’Ente avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione; la 

stessa rimarrà vincolata per tutto il periodo di garanzia del materiale fornito. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da 

parte dell’Amministrazione Regionale che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del provvedimento di pagamento del saldo. 

 

ART. 12 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

La gara si svolgerà in seduta pubblica, che avrà luogo presso la sede dell’Assessorato sita in Cagliari, via 

Roma n° 80.  

Alla seduta potranno assistere i titolari delle ditte concorrenti o i loro legali rapppresentanti o incaricati dietro 

esibizione di un documento personale di riconoscimento e/o anche per i rappresentanti legali o incaricati di 

una delega o procura comprovante la rappresentanza legale o l’incarico ricevuto 

La messa a verbale di qualsiasi dichiarazione potrà essere richiesta esclusivamente dai legali rappresentanti 

delle Ditte partecipanti o da persone da essi delegate munite di procura speciale.  
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In tale seduta si procederà alle seguenti operazioni:  

 verifica dell’integrità dei plichi pervenuti entro il termine previsto nel bando di gara;  

 apertura dei plichi e controllo dei documenti in esso contenuti;  

 verifica del possesso, da parte delle Ditte partecipanti, dei requisiti richiesti;  

 apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle sole Ditte ammesse a questa fase della gara 

e rilevazione dei prezzi offerti.  

 verifica dei conteggi di tutte le offerte ammesse;  

 formazione della graduatoria; 

 individuazione della Ditta provvisoriamente aggiudicataria; 

 sorteggio in caso di offerte uguali. 

Il verbale di gara non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente nella forma 

della lettera-contratto ai sensi dell’art. 17 R.D. n° 2440/1923.  

 

   ART. 13 – ADEMPIMENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di 

comunicazione della avvenuta aggiudicazione, a produrre all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente  Servizio 

Tutela delle Acque:  

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura in corso di validità;  

- cauzione definitiva come meglio specificato all’art. 11.2 più sopra. 

A seguito di esito positivo della verifica inerente alla suddetta documentazione l’Amministrazione provvederà 

alla conferma dell’ordine dalla cui data di ricevimento decorrerà il termine di esecuzione delle forniture.  

In caso di anticipazione a mezzo fax il termine di cui sopra decorrerà dalla data di ricevimento dello stesso.  
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ART. 14– REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE  

Qualora la ditta aggiudicataria non provveda in termini alla presentazione della suindicata documentazione o 

vi provveda con documenti irregolari o ritenuti non probanti dei prescritti requisiti o non conformi alle 

dichiarazioni rese in sede di gara, l’Assessorato provvederà: 

  a revocare l’aggiudicazione;  

  ad incamerare la cauzione provvisoria; 

  ad escludere la Ditta dalle gare d’appalto che verranno indette dall’Ente nel prossimo quinquennio;  

 ad affidare l’appalto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria (sulla base della offerta dalla 

stessa presentata in sede di gara) con conseguente imputazione a carico della Ditta inadempiente di 

ogni responsabilità di ordine amministrativo, civile o penale;  

 a darne comunicazione a tutti gli Organismi competenti;  

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria, la predetta Ditta sarà esclusa 

per un quinquennio dalla partecipazione diretta o indiretta alle gare d’appalto che verranno indette dall’Ente. 

 

ART. 15 - PREZZI E PAGAMENTO  

I prezzi offerti in sede di gara sono comprensivi di tutti gli oneri inerenti alle prestazioni oggetto della presente 

fornitura, trasporto, imballo, scarico, installazione ed ogni altra spesa accessoria IVA inclusa.  

La fattura dovrà essere inviata all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela delle Acque  – Via 

Roma, n° 80 - 09123 Cagliari;  

La procedura per il pagamento della fornitura sarà la seguente:  

 consegna del materiale;  

 verifica della conformità del materiale a quello offerto in gara; il materiale ritenuto “non idoneo” dovrà 

essere ritirato a spese della Ditta appaltatrice e sostituito con altro conforme;  

 emissione della fattura e suo inoltro all’Ufficio competente;  

 liquidazione della fattura, verificata con esito positivo dall’Ufficio, entro il termine di giorni 60 

decorrente da detta verifica.  
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ART. 16 – COLLAUDO E  GARANZIE  

Il collaudo della fornitura sarà effettuato dall'Amministrazione e consisterà nell’accertamento della 

corrispondenza della fornitura alle condizioni specifiche richieste, e nel caso in cui in corso d'opera o al 

collaudo della fornitura, queste non venissero ritenute accettabili, sarà redatto un verbale con l'indicazione dei 

rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura. 

Qualora l'Amministrazione non ritenga idoneo uno o più prodotti offerti e, quindi, non accettabile, la Ditta 

dovrà  sostituirli a sue cure e spese con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

I materiali forniti debbono essere privi di difetti, dovuti a progettazione, errata esecuzione, a vizi dei materiali 

impiegati o, in genere a qualunque causa non imputabile all’Amministrazione. Tutta la fornitura deve essere 

eseguita secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni dettate dall'amministrazione. In deroga a quanto 

previsto dall’art. 1495 C.C. il termine per la denuncia di eventuali vizi dei prodotti è di giorni 90 dalla scoperta. 

 

Le condizioni di garanzia descritte devono essere comprese a totale carico dell’impresa aggiudicataria. 

A partire dalla data di accettazione della fornitura e di collaudo favorevole, le apparecchiature dovranno 

essere coperte da garanzia contro vizi di funzionamento, difetti costruttivi ed errata installazione per un 

periodo di 36 mesi con intervento "on site" di riparazione. Per tutta la durata del periodo di garanzia, e alle 

condizioni richieste, sarà cura dell’aggiudicatario provvedere senza ritardi alla riparazione del guasto o alla 

sostituzione dei componenti difettosi; rimangono a carico dell’aggiudicatario, per il periodo di garanzia, anche 

le spese di ritiro, trasporto e riconsegna delle apparecchiature in tutti quei casi in cui gli interventi di 

riparazione non dovessero essere eseguiti presso la sede dell'Amministrazione. L'intervento di riparazione 

deve altresì ripristinare le dovute personalizzazioni e condizioni di normale funzionamento di ciascuna 

apparecchiatura restituendo la posta pienamente operativa. 

Il periodo di garanzia di 36 mesi si applicherà a partire dalla data di accettazione della fornitura da parte 

dell’Amministrazione. 

L’impresa appaltatrice si impegna a sostituire integralmente una apparecchiatura nel caso in cui su questa si 

manifestino guasti e malfunzionamenti ripetuti dovuti alla medesima causa. 

Nel caso in cui gli interventi in garanzia siano a carico direttamente delle case produttrici dei componenti, sarà 

comunque sempre onere della ditta fornitrice attivare la chiamata di assistenza e seguirne il corretto 
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completamento dell'intervento di riparazione e/o sostituzione. Nel caso in cui le apparecchiature non risultino 

riparabili sarà cura dell’aggiudicatario provvedere celermente alla loro sostituzione con altrettante equivalenti e 

funzionanti. 

Solo in caso di danno arrecato alle apparecchiature da provata negligenza nell'uso da parte dei personale 

dell'Amministrazione, le riparazioni e il ripristino di funzionalità saranno, previa contestazione da parte della 

ditta aggiudicataria, eseguiti a danno dell'Amministrazione; la ditta, previo preventivo di spesa sottoposto ad 

accettazione, dovrà comunque assicurare gli interventi di riparazione e ripristino. 

Qualora si accerti che la causa di un malfunzionamento di un'apparecchiatura, sia da imputarsi ad 

apparecchiature o impianti non dipendenti dalla fornitura, l’impresa, tramite proprio personale specializzato, 

sarà tenuta a fornire la sola consulenza, volta all'individuazione della causa, ed in tutti i casi dovrà essere 

disponibile ad effettuare la riparazione previa presentazione di preventivo di spesa da sottoporre alla 

accettazione preliminare da parte dell'Amministrazione. 

 

Servizi per la durata contrattuale 

   16.1. Prestazioni di manutenzione e assistenza in garanzia 

Per tutto il periodo contrattuale di garanzia ed assistenza la ditta fornitrice dovrà assicurare pronti interventi su 

chiamata a seguito di guasti e/o malfunzionamenti. 

Gli interventi dovranno essere resi: 

- entro una giornata lavorativa se inerenti le stazioni grafiche; 

- ed massimo due giornate lavorative seguenti e consecutive se inerenti le stampanti o altre periferiche ed 

accessori. 

La richiesta d’intervento verrà inoltrata mediante telefono, fax o invio di nota e-mail. Gli interventi programmati 

saranno invece convenuti con i Responsabili dell'Amministrazione. 

Il mancato rispetto dei tempi di intervento (compresi quelli migliorativi eventualmente proposti in offerta) 

comporterà l’applicazione delle penali dall’art. 17 del presente disciplinare. 

Apparecchiatura in sostituzione 
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- nel caso in cui siano previsti tempi di riparazione superiori ai limiti temporali di intervento imposti come sopra 

indicato, deve essere prevista la sostituzione dell’apparecchiatura con una di classe equivalente, per il tempo 

necessario alla riparazione o al ripristino del normale funzionamento; 

Assistenza telefonica - help on line 

Durante il normale orario lavorativo (ore 8.30 - 14.00 e ore 15.30 - 18.00) la ditta deve fornire supporto e 

assistenza telefonica per la diagnostica e la risoluzione di situazioni anomale che l'utente possa riscontrare 

durante l'utilizzo delle apparecchiature. Tramite segnalazione telefonica o fax verranno inviate le richieste di 

intervento autorizzate dai responsabili dell'Amministrazione. 

La ditta dovrà provvedere inoltre a dotare ciascuna apparecchiatura, oggetto della fornitura e censita come 

supportata dal contratto di assistenza, di apposita etichetta identificativa. 

 

ART. 17 – PENALITA’ ED INADEMPIENZE  

La fornitura dovrà essere eseguite entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, (vedi 

precedente articolo 8).  

Nel caso in cui la fornitura non sia completata entro il suddetto termine, verrà applicata una penale giornaliera 

dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale. La stessa penale sarà applicabile in caso di mancato 

rispetto dei termini di assistenza.  

La penale verrà applicata operando una ritenuta sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria. 

In caso di ritardi superiori a giorni trenta, naturali e consecutivi, l’Assessorato potrà avviare la procedura per la 

risoluzione del contratto per inadempimento.  

Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento – anche parziale – da parte della Ditta fornitrice, la 

stessa dovrà risarcire all’Amministrazione l’intero danno subito.  

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini alla fornitura, 

anche solo parziale, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento, ed  affiderà 

l’esecuzione della fornitura alla Ditta concorrente che segue in graduatoria.  
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ART. 18 - FORO COMPETENTE  

Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è quello di 

Cagliari.  

 

ART. 19- TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n° 675/1996, i dati raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 
ART. 20 - INFORMAZIONI  

Ulteriori informazioni potranno essere reperite  presso il servizio Tutela delle Acque Servizio Idrico integrato, 

via Roma 80,  tel. 070 6066758 – 6665 – 7568. 

  
 
   Cagliari,  14 dicembre 2005 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

D.SSA MARIA GABRIELLA MULAS 
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