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PREMESSA 

 

La Direzione generale della Difesa dell’Ambiente in esecuzione della determinazione prot. n. 26021 rep. 981 

del 5/12/2018 intende procedere all’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D. Lgs. n. 50/2016, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui 

all’art. 1, comma 450, della legge 27 n. 296/2006, per procedere all’acquisizione delle dotazioni informatiche 

necessarie per il funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità Ambientale. 

Ai sensi della Delibera ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 recante “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2018” (G.U. n. 22 del 27 gennaio 2018), per gli importi in esame è 

prevista l’esenzione dal versamento del contributo. 

Non sono presenti rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono stimati pari a zero euro. 

Trattandosi di forniture di importo inferiore a 40.000 euro e con caratteristiche standardizzate si procederà 

all’individuazione dell’aggiudicatario con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 

n. 50/2016. 

L’operatore economico è pertanto invitato a formulare e presentare la propria offerta secondo le modalità, i 

termini e le condizioni specificate nel presente documento. 

La procedura di aggiudicazione per l’affidamento della fornitura è disciplinata dal presente disciplinare di 

gara e dalla documentazione in esso richiamata.  

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 50/2016 il dott. Sergio Loi, funzionario del 

Servizio Programmazione, Bilancio e Controllo. 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della procedura di cui al presente disciplinare sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. Le risposte e tutte le comunicazioni si intenderanno 

validamente effettuate nell’Area Comunicazioni del Sistema o all’indirizzo di posta elettronica certificato 

indicato dall’operatore economico. 
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ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA 

La presente procedura ha per oggetto le seguenti dotazioni Hardware: 

 Dotazioni Descrizione Quantità 

1 Pc Desktop con monitor 

Processore Intel i5-7400  

Memoria Installata RAM 8 GB (Max 32 GB) 

DDR4 2400 MHz Dual 

Channel 

Hard Disk 1 TB SATA 3.0 (SATA 6 

Gbit/s) 7.200 rpm 

Scheda grafica Intel HD Graphics 630 

Unità ottica DVD±RW 

Sistema operativo 

Monitor 

 

 

 

Garanzia 36 mesi on site 

Windows 10 pro 64bit  

Ampiezza 21,5’, Contrasto 

250 cd/m², Risoluzione 

1920x1080 Tempo di 

risposta 4ms 

 
  

7 

2 Disco SSD 1 Tb 2.5' Interfaccia Sata III 6 Gb / s 2 

3 Pc Laptop 

Processore                            Intel i5 8250-U 

Memoria Installata                 Ram 8Gb 2400 Mhz 

Hard Disk                               512 Gb SSD 

Display                                   15.6 Pollici 

Sistema Operativo                 Windows 10 pro 64bit 

Borsa inclusa 

1 

4 HD Per NAS                         Sata tipo WD40EFRX NASware 3.0 1 

5 Kit Mouse e tastiera Mouse e tastiera USB 10 

6 Monitor Ampiezza 21,5’, Contrasto 250 cd/m², Risoluzione 1920x1080, 

Tempo di risposta 4ms 
7 

8 Pen Drive Pen drive usb capacità 64 Gb compatibilità USB 3 10 

  

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis D. Lgs. 81/2008 non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto 

trattasi di mera fornitura di attrezzature.                                                                    
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ART. 2 IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo previsto a base d’asta per la fornitura oggetto del presente affidamento, è pari a € 9.000,00, IVA e 

ogni onere incluso. 

Il prezzo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica, eventualmente migliorativa rispetto alla 

base d’asta, che comprenderà tutte le prestazioni accessorie, i costi complessivi e globali necessari alla 

corretta esecuzione della fornitura. 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 

esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005. 

L’operatore economico dovrà inserire a sistema l’indicazione del prezzo offerto per la fornitura oggetto della 

presente gara che non potrà essere superiore al prezzo stabilito a base d’asta. L’offerta presentata si 

intende comprensiva di quanto necessario per l’esecuzione di tutte le prestazioni connesse ed accessorie. 

L’offerta dovrà essere inserita a sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 

14.12.2018, pena l’irricevibilità dell’offerta stessa. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono 

stabilite in base al tempo del Sistema. 

Tale offerta inserita a sistema sul portale, nella sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere 

corredata dalla documentazione amministrativa di cui al successivo articolo 3.1. 

Tutti i files della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. 

3.1 Documentazione Amministrativa 

L’operatore economico dovrà produrre i sotto elencati documenti: 

a) “Dichiarazione di partecipazione”, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al 

modello Allegato A, sottoscritta digitalmente; 

b) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

c) Allegato B - “Patto di integrità” sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da 

altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 

gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA 

L’offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data di 

scadenza prevista per la presentazione. 

Dopo il termine ultimo di scadenza per il caricamento delle offerte, il responsabile del procedimento 

visualizzerà l’offerta dell’operatore invitato e comunicherà l’affidamento per via telematica tramite le utilità 

della piattaforma (messaggistica). 

La migliore offerta verrà selezionata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. 

Lgs. n. 50/2016, in base agli elementi definiti nelle specifiche tecniche di cui all’art. 1. 

L’individuazione della soglia di anomalia, in base all'esito del sorteggio del criterio di calcolo di cui all’art. 97, 

comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, verrà effettuata tramite la piattaforma del MEPA. 

In caso di parità di offerta di procederà tramite sorteggio. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto:  

• di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta presentata sia ritenuta non idonea; 

• di sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura; 

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate per via telematica tramite le utilità della piattaforma 

(messaggistica). 

ART. 5 STIPULA CONTRATTO 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. La forma contrattuale si identifica con la 

sottoscrizione con firma digitale del “Documento di stipula” generato automaticamente dal MEPA a seguito 

conclusione della procedura di acquisto. Il contratto concluso è soggetto alla disciplina generale e speciale 

che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione e alle condizioni indicate nel presente 

disciplinare di gara. 

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, successivo 

alla stipula del contratto, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto stesso. 

ART. 6 GARANZIE E SUBAPPALTO 
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Trattandosi di forniture al di sotto di € 40.000,00, per esigenze di semplificazione, economicità e speditezza 

della procedura non sono richieste la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva e non è ammesso il 

subappalto. 

ART. 7 TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

L’aggiudicatario si impegna a consegnare la fornitura entro 20 giorni dalla data di stipula del contratto 

presso la sede della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente in Via Roma n. 80 – 09123 Cagliari.  

ART. 8 PAGAMENTI 

Ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 

l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 

elettronica una volta accertata la regolare esecuzione della fornitura effettuata ai sensi dell’art. 102 D. Lgs. n. 

50/2016. 

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate a Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale 

della Difesa dell’Ambiente Viale Roma n. 80 – 09123 Cagliari – Partita IVA 80002870923 – Codice Univoco 

Ufficio 99M31Y - CIG ZDE261F28A - CdR 00.05.01.00. 

ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’aggiudicatario si impegna: 

1. ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L.136/2010 e successive modificazioni, al fine 

di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l’utilizzo di un conto corrente dedicato, 

anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale, 

2. a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative ai 

soggetti autorizzati ad operare sul conto. 

ART. 10 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione contraente ai sensi dell’art. 1456 codice civile, 

previa conforme dichiarazione da comunicarsi aggiudicatario all’indirizzo di posta elettronica certificato 

indicato dall’operatore economico, nelle seguenti ipotesi: 

a. mancato adempimento da parte dell’aggiudicatario agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, 

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

b. nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel 

contratto e nel presente disciplinare; 
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c. per gravi inadempienze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 

d. per l’ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni proposte e quelle fornite; 

e. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel 

corso della procedura. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione 

contraente, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e dia 

comunicazione scritta di tale volontà all’affidatario. 

ART. 11 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Per ogni e qualsivoglia controversia l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Cagliari, con 

espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro. 

Tutte le comunicazioni effettuate dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore quali, a titolo esemplificativo, 

eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando il 

Sistema ovvero l’Area Comunicazioni dello stesso. 

É possibile inoltrare richieste di chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente per iscritto entro le ore 

12.00 del giorno 12.12.2018. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 

italiana. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.  

Le richieste di chiarimento ricevute alla data sopra indicata saranno riscontrate entro il giorno 13.12.2018. 

Tutte le richieste di chiarimento ricevute saranno consultabili a sistema.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 si informa 

che i dati forniti dall’operatore economico per la procedura sono raccolti e trattati come previsto dalle norme 

in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della 

verifica delle dichiarazioni effettuate.  

Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 

69, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, tel. 070 6067000, mail: 

presidente@regione.sardegna.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it. 

Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti il procedimento in questione è il Direttore Generale 

della Direzione generale Ambiente dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente: 

difesa.ambiente@regione.sardegna.it; difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it. 
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I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (RPD), nominato con Decreto Presidenziale n. 47 

del 23/05/2018, sono i seguenti: tel. 070 6065735, mail: rpd@pec.regione.sardegna.it, 

rpd@regione.sardegna.it. 

ART. 12 ALLEGATI 

Allegato A – Dichiarazione di partecipazione 

Allegato B – Patto di integrità 

 

 


