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Premessa  

 

Nel quadro dei programmi di sviluppo territoriale promossi dall’Unione Europea nell’ambito della politica di 

coesione, la Sardegna è territorio eleggibile per le attività finanziate dal Programma di cooperazione 

transfrontaliera tra Italia e Francia denominato INTERREG “Marittimo” 2014-2020, cofinanziato dal Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR), che coinvolge i territori delle regioni italiane Sardegna, Toscana, 

Liguria e delle regioni francesi Corsica e Provenza-Alpi-Costa Azzurra.  

In questo contesto la Regione Autonoma della Sardegna svolge, attraverso l’Assessorato della 

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio – Centro Regionale di Programmazione, attività di 

animazione territoriale rivolta ai potenziali portatori di progettualità residenti nel territorio regionale. Il Piano di 

comunicazione del Programma prevede attività di comunicazione territoriale aventi come target group il 

partenariato istituzionale e socio-economico regionale, formato dai rappresentanti di enti ed istituzioni 

pubbliche, associazioni di categoria, camere di commercio, università e organismi ed enti di ricerca, piccole 

e medie imprese operanti nei settori prioritari individuati dal Programma. L’attività di comunicazione riguarda 

le opportunità di finanziamento offerte dal Programma, le regole di partecipazione, i contenuti dei bandi, la 

presentazione dei risultati, il monitoraggio dei progetti incluse le attività di rendicontazione della spesa 

secondo le regole imposte dai Regolamenti dell’Unione Europea. 

Al fine di dotare il Gruppo di Lavoro “Cooperazione Territoriale Europea” di idonea strumentazione 

informatica a supporto delle attività connesse agli obblighi istituzionali, il Centro Regionale di 

Programmazione intende affidare ad un operatore economico specializzato, da individuare ricorrendo al 

mercato elettronico della Regione Sardegna - Sardegna CAT (Centro di Acquisto Territoriale), la fornitura 

delle attrezzature descritte nel presente capitolato. 

 

Art.1 - Normativa di riferimento  

Per il presente affidamento valgono le seguenti disposizioni di ordine generale e particolare: 

- D.Lgs. 18/4/2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 19/4/2016; 

- Deliberazione della Giunta regionale n.38/12 del 30/9/2014 “Istituzione del Mercato elettronico 

della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 5/10/2010 n.207. 

Direttiva generale di indirizzo della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina 

del sistema di e-procurement”; 

- Regole di funzionamento del mercato elettronico “Sardegna CAT”; 

- il Regolamento (UE) n.1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali; 

- il Regolamento (UE) n.1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di Cooperazione territoriale europea; 
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- Regolamento (UE) n.481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento 

(UE) n.1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme 

specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione. 

 
Art. 2 - Stazione appaltante  

La stazione appaltante è la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione, Via Cesare Battisti, s.n. - 

09123 Cagliari, C.F. 80002870923. 

Il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, è il Dott. Francesco 

Ventroni. 

Per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro 

Regionale di Programmazione - telefono 070-6067028 - Fax 070-6064684 e-mail: 

crp.urp@regione.sardegna.it  

 

Art. 3 - Oggetto dell’affidamento  

Costituisce oggetto dell’affidamento la fornitura di strumentazione informatica per il Gruppo di Lavoro 

“Cooperazione Territoriale Europea“ del Centro Regionale di Programmazione per le attività legate 

all’attuazione in ambito locale del Piano di Comunicazione del Programma di cooperazione transfrontaliera 

Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020, secondo le quantità e le caratteristiche riportate di seguito: 

 

A) n.1 computer portatile 

 

Caratteristiche tecniche: 

 

Processore: Intel Core I7 

Velocità della clock (GHz): 2,6 (minimo) 

Memoria RAM (GB): 16 

Tipo di RAM: DDR4 

Tipo di Hard Disk: SATA + SSD o solo SSD da minimo 512 GB 

Capacità Hard Disk (GB): 1000 

Capacità SSD (GB): 512 

Memoria Scheda grafica (MB): 4096 

Altre caratteristiche scheda grafica: Dedicata; DDR5 

Sistema operativo: Windows 10 64-bit 

Dimensioni display: Display 15,6 '' 

Formato schermo: 16:9 

Unità Ottica 

- Tipo unità ottica: Masterizzatore DVD±R/RW SuperMulti Dual Layer 

- Caratteristiche unità ottica: Super Multi DL 

Altoparlanti: integrati 
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Connettività 

- Ethernet 10/100/1000 

- Wi-Fi: Sì 

- Tipo Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

- Bluetooth: Bluetooth 4.0 

Interfacce 

- DisplayPort: Mini 

- USB 3.0: 3 

- HDMI: Sì 

- Connettore RJ 45: 1 

- Ingresso microfono: 1 

- Uscita cuffie: 1 

- Card reader: Multi Card 

Tastiera completa retroilluminata  

Mouse: Touchpad 

Webcam 

Microfono 

Software: Pacchetto Microsoft Office Home and business 2016 

Custodia morbida 

 

B) n.2 cover con tasti per Microsoft Surface pro 4 

 

Caratteristiche: 

- colore blu brillante 

 

Art. 4 - Modalità di esecuzione  

Le forniture che formano oggetto del presente affidamento, da intendersi comprensivi dei costi di consegna 

e, ove necessario, di installazione, dovranno essere consegnate entro il 30 novembre 2017.   

                                                  

Art. 5 - Importo a base d’asta  

Il corrispettivo a base d’asta per il lotto unico descritto all’articolo 3 è pari a Euro 1.500,00 (Euro 

millecinquecento/00) + IVA al 22%.  

Le somme a copertura all’affidamento sono assicurate dalle disponibilità dell’Asse Assistenza Tecnica del 

Programma Italia-Francia INTERREG “Marittimo” 2014-2020 assegnate alla Regione Autonoma della 

Sardegna - Capitoli SC01.5080 e SC01.5081 del bilancio regionale.  

 

Art. 6 - Requisiti dei partecipanti  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 che non versino in alcuna delle 

cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della pubblica 

amministrazione previste dalle norme vigenti e dal bando di gara.  
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I concorrenti, iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti al servizio 

oggetto di gara, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non 

aventi sede in Italia, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal D.Lgs n.50/2016.   

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla 

stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino in una delle cause di esclusione di cui 

all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016.  

 

              Art. 7 - Documentazione per la partec ipazione alla gara  

Ai fini della partecipazione alla gara le ditte offerenti dovranno produrre la seguente documentazione: 

 
a) Documentazione amministrativa  

Comprende le dichiarazioni relative ai dati dell’impresa, ai requisiti di carattere professionale e di 

capacità tecnica, secondo il format messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato A – 

Dichiarazione possesso requisiti), che saranno acquisite con le modalità previste dal sistema 

Sardegna CAT.  

b) Offerta Economica  

L’offerta economica, acquisita dalla stazione appaltante secondo le modalità previste dal sistema 

Sardegna CAT, dovrà indicare il prezzo offerto per la fornitura descritta all’articolo 3 nel suo 

complesso, in quanto considerata come lotto unico. 

 
 

                 Art. 8 - Scadenza per la presentaz ione delle offerte  

Le offerte dovranno essere presentate con le modalità previste dal mercato elettronico Sardegna CAT entro  

le ore 12.00 del giorno 27/9/2017 , a pena di esclusione. 

 

Art. 9 - Criterio di aggiudicazione  

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 

comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.  

L’affidamento sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.  

Sono ammesse le offerte d’importo pari alla base d’asta.   

Ai fini dell’aggiudicazione, in caso di offerte di pari importo, con conseguente ex aequo tra due o più 

offerenti, si procederà al sorteggio, come previsto dall’art.77 del R.D. n.827/1924. 

Sarà verificata la presenza di offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs.50/2016. 

 

Art.10 - Validità dell’offerta  

Le ditte partecipanti sono vincolate alla propria offerta sino alla data dell’aggiudicazione definitiva, mentre 

l’Amministrazione appaltante lo sarà solo dopo l’approvazione del contratto. I partecipanti alla gara sono 

altresì vincolati alle condizioni indicate nell’offerta economica con esclusione di qualsiasi aumento di prezzo. 
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Art. 11 - Contratto e modalità di pagamento 

Il contratto, redatto in forma scritta, decorre dalla data di stipula e ha validità sino all’esatto adempimento di 

tutti gli obblighi in esso contenuti. 

L’importo contrattuale sarà corrisposto dalla stazione appaltante in unica soluzione, dietro presentazione di 

regolare fattura e previa verifica della corrispondenza della fornitura ai contenuti del capitolato di gara. 

 

Art. 12 - Subappalto  

Non è ammesso il subappalto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

Art.13 - Responsabilità  

L’aggiudicatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale a 

persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’operatore economico stesso, a persone o cose alle 

dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione, a terzi e/o cose di loro proprietà.   

 

Art.14 - Mancata aggiudicazione  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento per ragioni di pubblico interesse, 

senza che ciò possa comportare pretese da parte dei soggetti partecipanti. 

 

Art.15 - Inadempienza e risoluzione  

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente Capitolato e delle regole di funzionamento del mercato elettronico Sardegna CAT. 

L’aggiudicatario dovrà garantire la continuità operativa dell’incarico nei luoghi di esecuzione e secondo i 

tempi di attuazione previsti. 

L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. La stazione 

appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato 

dall’aggiudicatario; in caso di ritardi e/o scostamenti rispetto alla tempistica definita, di mancato rispetto delle 

disposizioni di cui al presente capitolato e/o di realizzazione dell’incarico in maniera non conforme all’offerta 

presentata e al contratto, la stazione appaltante ha facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo 

contrattuale in favore dell’aggiudicatario, ferma restando comunque la richiesta di risarcimento. 

In ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, costituirà causa di risoluzione espressa, oltre alle 

ipotesi normativamente previste, il verificarsi di una soltanto delle seguenti situazioni:  

1. il venire meno, a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione dell’incarico, dei requisiti 

prescritti nel presente Capitolato;  

2. la non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d’offerta, ove 

accertata successivamente alla stipulazione del contratto. 

 

Art.16 - Controversie e Foro competente  

Qualsiasi controversia inerente la presente procedura, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, 

sarà deferita al Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale. 
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Art.17 - Riservatezza  

I dati personali conferiti dagli offerenti ai fini della partecipazione alla gara saranno raccolti e trattati ai fini del 

procedimento di gara e della eventuale e successiva stipulazione e gestione del contratto, secondo le 

modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n.196/2003.  

 

Art.18 - Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici. 

 

 

 

ALLEGATI  

Modello A – Dichiarazione possesso dei requisiti  

 


