CUP B32J18000130006
MISCODE ITALME250

Bari, 29/3/2021
Prot.n.32/ReglPorts
CIG ZAB312D76E
Indagine pubblica di mercato per l’acquisto di attrezzature informatiche di (hardware e software)
nell'ambito del progetto “Nautical tourism development and promotion of REGionaL PORTS”,
acronimo “REGLPORTS”, finanziato dal Programma Interreg “IPA II CBC Italia, Albania,
Montenegro 2014/2020”

L’Unione Regionale delle Province Pugliesi (UPI Puglia), con sede in Bari, presso il Palazzo della Città
Metropolitana di Bari, Lungomare Nazario Sauro angolo Via Spalato, n.19, allo scopo di realizzare il
progetto “ReglPorts” (Nautical tourism development and promotion of REGionaL PORTS), finanziato dal
Programma Interreg “IPA II CBC Italia, Albania, Montenegro 2014/2020, giusta determinazione del RUP
n.5 del 29/3/2021, intende procedere all’individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura
informatica (hardware e software).
A tale scopo, senza impegno ed in forma gratuita, è resa pubblica un’indagine di mercato finalizzata ad
acquisire offerte, in riscontro alle quali sarà avviata una valutazione comparata e, di seguito, aggiudicata la
fornitura con il criterio del prezzo più basso, con riferimento all’intera fornitura richiesta nonché
all’installazione della stessa.
Stazione appaltante
Denominazione: UPI PUGLIA
Indirizzo: Via Spalato, n. 19 angolo Lungomare Nazario Sauro - 70121 BARI
Telefono: 080.5412320 Telefax: 080.5412215
Posta elettronica (e-mail): segreteria@upipuglia.it; upipuglia@pecpro.it;
Indirizzo internet (U.R.L.): www.upipuglia.it
Descrizione delle specifiche tecniche della fornitura richiesta:
- Come da allegato 1)
Modalita’ di presentazione dell’offerta
L’offerta, da far pervenire entro e non oltre il 9/4//2021, dovrà riportare i seguenti elementi:
- la marca dei prodotti;
- il prezzo per ogni fornitura, il prezzo unitario IVA compresa;
- i tempi di consegna;
Si precisa quanto segue:
1. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e l’indicazione in lettere del prezzo offerto è valido quello
più favorevole per l’UPI Puglia.
2. Tutti i prodotti offerti devono essere conformi alle caratteristiche contenute nelle vigenti disposizioni di
legge in materia di sicurezza.
3. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o diverse da quanto
richiesto.
4. La ditta è vincolata con la comunicazione di accettazione dell’offerta, mentre l’UPI Puglia lo sarà solo
dopo gli adempimenti di competenza.
5. La consegna deve essere eseguita entro un massimo di 15 giorni dall’aggiudicazione e sarà franco destino
essendo a carico dell’offerente tutti gli oneri riguardanti le prestazioni di trasporto connesse
all’esecuzione della fornitura.
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6. In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati. Qualora la
sostituzione non avvenga o avvenga con prodotti che rispondono alle caratteristiche dell’offerta, fatto
salvo il diritto di impugnare la fornitura, l’UPI Puglia assegnerà gli ordini successivi ad altra ditta,
seguendo la graduatoria stilata in relazione alle offerte ricevute.
7. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità della
stessa fermo restando che la ditta che risulterà aggiudicataria dovrà presentare documentazione
dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Corrispettivo per la fornitura
La liquidazione del documento di spesa sarà effettuato entro il termine massimo di n.15 giorni dalla data di
ricevimento dello stesso presso la sede dell’UPI Puglia, a condizione che la fornitura sia conforme a quanto
stabilito in sede contrattuale.
La decorrenza dei termini di pagamento sarà interrotta nei casi in cui si verifichino contestazioni, da
comunicarsi per iscritto da parte dell’UPI Puglia.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale – amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al nr.
080.5412320/ 329.2968240.
Presentazione dell’istanza
L’offerta richiesta dall’UPI Puglia senza impegno e in forma gratuita dovrà pervenire a mezzo PEC
all’indirizzo: upipuglia@pecpro.it. entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 9/4/2021.
Criterio di aggiudicazione e esclusione
Il criterio per l’aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso per il servizio richiesto. Non saranno prese in
considerazione offerte non in linea con le richieste dell’UPI Puglia. Nel caso in cui vengano presentati due o
più preventivi di pari importo sarà effettuato, nella stessa sede, un sorteggio tra le ditte aventi presentato tale
importo, per l’individuazione della ditta vincitrice che risulterà la ditta estratta per prima.
Trattamento dei dati
I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modifiche e integrazioni. Secondo tali disposizioni, si precisa che i dati richiesti sono raccolti per
le finalità inerenti al procedimento per l’affidamento del servizio di prenotazione ed emissione dei titoli di
viaggio e prenotazione alberghiera e potranno essere oggetto di comunicazione:
a) al personale dipendente della stazione appaltante;
b) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste per legge.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
Pubblicità e informazioni
Il Responsabile unico del procedimento e titolare del trattamento dei dati è il dott. Roberto Serra. Per tutti gli
eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’UPI Puglia tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00
dal lunedì al venerdì (Tel. 080.5412320)
Il R.U.P.
dott. Roberto Serra
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Allegato 1

2
2
1
2
2
4
4
Servizi
complementari alla
fornitura

Desktop PC -Core i5 10500T / 2.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 630 GigE - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac - Win 10 Pro Edizione a 64 bit + tastiera e mouse
MONITOR Monitor a LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD - IPS - 250 cd/m2 - 1000:1 - 6 ms HDMI, VGA
PROIETTORE 3LCD - portale - 4200 lumen ANSI - XGA (1024 x 768) - 4:3
Schermo per proiettore min 100 pollici (con treppiedi)
NOTEBOOK Intel i5 AMD Ryzen 5, 8 GB RAM, SSD 256GB Windows 10 PRO 64bit Wi-Fi,
Bluetooth (min) 15’’ Full HD+2 mouse
Applicativi per gestione documenti, tabelle e posta elettronica
Antivirus
Installazione in sede di tutte le component hardware e software
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Allegato 2
U.P.I. Puglia
Palazzo della Città Metropolitana di Bari
Lungomare Nazario Sauro (angolo Via Spalato)
70121 Bari

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto __________________________________________________________________________,
nato a ________________________________ ( _____ ) il ____.______.________, residente
a________________________ via ___________________________________, n. ____, in qualità di
legale rappresentante della Ditta _________________________________________________________
con
sede
in
___________________________________P.IVA
n.______________________________________, con cod. attività dell’impresa_____________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di
atti e documenti falsi e uso degli stessi, dopo aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sullo svolgimento della fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire
l’offerta

DICHIARA
- relativamente ai requisiti di idoneità professionale che questa Ditta è iscritta al
numero_______________del Registro delle Imprese di ____________________, tenuto dalla C.C.I.A.A.
di
_________________________,
per
la
seguente
attività__________________________________________________________________;
- relativamente alla capacità tecnica e professionale dichiara che l’impresa ha espletato, nel triennio
anteriore la data di ricezione della lettera-invito, forniture analoghe a quelle oggetto dell’indagine di
mercato;
- relativamente ai requisiti di ordine generale:
▪ che non si trova in stato di insolvenza e non ha in corso una procedura per la dichiarazione di detto
stato;
▪ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31/12/1965 n. 575;
▪ che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
▪ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria (art.17 della legge 19/03/1990, n. 55);
▪ che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
▪ che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabili
ovvero rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
▪ che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

CUP B32J18000130006
MISCODE ITALME250

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o
affidamento di subappalti;
▪ di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, di cui alla legge 68/99, art.17;
▪ che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data
8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81
in data 9 aprile 2008.
▪ di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non
menzione_____________________________________________________;
▪ che nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera-invito non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
▪ di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico
finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della fornitura;
▪ che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e nell’ambito degli eventuali inviti ad offrire;
Inoltre, in ottemperanza all’art. 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, DICHIARA di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale
dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita,
sono i seguenti:

Paese

Cin
Eur

Cin

ABI

Banca

CAB

Numero conto corrente
Agenzia

▪ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome _____________________________________nato/a ______________________ il
____________________ codice fiscale __________________________________.

Luogo, data e firma

Timbro e firma
_____________

(Allegata Carta d’Identità in corso di validità)
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Allegato 3
COSTO in cifre

2

2

1

2
2

4

4
Servizi
complementari
alla fornitura

COSTO in lettere

Desktop PC - Core i5 10500T / 2.3
GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB UHD Graphics 630 - GigE WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac
- Win 10 Pro Edizione a 64 bit +
tas era e mouse
MONITOR a LED - 24" - 1920 x
1080 Full HD - IPS - 250 cd/m2 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA
PROIETTORE 3LCD - portale 4200 lumen ANSI - XGA (1024 x
768) - 4:3
Schermo per proiettore min 100
pollici (con treppiedi)
NOTEBOOK Intel i5 AMD Ryzen
5, 8 GB RAM, SSD 256GB
Windows 10 PRO 64bit Wi-Fi,
Bluetooth (min) 15’’ Full HD+2
mouse
Applicativi per gestione
documenti, tabelle e posta
elettronica
Antivirus
Installazione in sede di tutte le
component hardware e software

DATA__________

Timbro e firma
__________

