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Articolo 1 

 Oggetto dell'appalto 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di materiale informatico di consumo per garantire la continuità ed 
efficienza degli uffici dei Centri Servizi per il Lavoro ed della Struttura Operativa Provinciale, come da 
specifiche elencate nel seguente prospetto: 

 

Descrizione Quantità richiesta 

RAM DDR PC-3200 1GB  

DIMM 184 pin, non-ECC, CL3. Tipo Corsair VS1GB400C3 o equivalente 

10 

RAM DDR2 PC2-6400 2GB 

DIMM 240 pin, non-ECC, CL6. Utilizzabile in coppia per abilitare il dual-channel. Tipo 
Trascend JM800QLU-2G o equivalente 

10 

RAM DDR3  PC3-12800 4GB 

DIMM 240 pin, non-ECC, CL11, tipo Kingston KVR16N11S8/4 o equivalente 

4 

Switch Ethernet 10/100Mbps 5 porte 

Con 5 porte RJ45 in grado di negoziare sia la velocità di connessione in ambienti di 
rete 10BASE-T e 100BASE-TX sia la modalità di trasmissione full-duplex o half-
duplex. Tipo DLink DES-1005D o equivalente 

10 

DVD+R 4.7 GB  

in campane da 25 pezzi. Tipo Verbatim DVD+R Matt Silver o equivalente 
 

8 

CD-R 700 MB  

in campane da 25 pezzi. Tipo Verbatim CD-R AZO Crystal o equivalente 

8 

Batteria per APC BackUPS CS 650  3 

Batteria per APC BackUPS CS 500 6 

 
La consegna del materiale secondo i quantitativi minimi sopra riportati dovrà essere effettuata presso le 
sede della Provincia di Oristano,  via Carboni snc Oristano - secondo le quantità indicativamente evidenziate 
nell’elenco succitato (a condizione che la quantità totale della fornitura sia non inferiore a quella minima 
indicata) imballato in scatole. 
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Qualora il sistema di imballaggio impiegato dalla ditta aggiudicataria della fornitura determini per la stessa la 
necessità in sede di consegna di superare i limiti minimi della fornitura richiesta, per la differenza non potrà 
essere pagato alcun corrispettivo. 
 
 

Articolo 2 
 Importo base dell’appalto 

 
L’importo complessivo a base di gara per l’intero appalto è fissato in €.  1.600,00 oltre all’IVA 

vigente.  
L’offerta economica deve essere formulata con indicazione dell’unico ribasso  sull’importo a base di 

gara per la fornitura complessivamente richiesta, secondo le caratteristiche definite all’art. 2. 
 
Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e comma 3-ter del D.Lgs. n. 163/2006, il valore economico offerto 

e derivante dall’applicazione del ribasso offerto al prezzo posto a base di gara deve essere adeguato e 
sufficiente rispetto al costo del lavoro.  
 

Articolo 3 
 Criteri di aggiudicazione 

 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ex  D.Lgs. n. 163/06.  
 
Nel caso in cui due o più aziende partecipanti alla gara offrano lo stesso prezzo si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio tra le ditte che avranno offerto lo stesso prezzo più basso. 
 
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere, anche  per far 

fronte ad esigenze tecniche o ad altre situazioni straordinarie non dipendenti dalla sua volontà, ad alcuna 
aggiudicazione, senza che ciò possa far sorgere in capo ai partecipanti diritti o indennizzi di sorta. 
 
 

Articolo 4 
 Fatturazione – Pagamenti 

 
L’aggiudicatario avrà diritto al pagamento del prezzo offerto in sede di gara. 
 

  Il pagamento del prezzo di aggiudicazione avverrà, con adozione di apposito provvedimento 
dirigenziale di liquidazione e mandato emesso dalla Struttura Finanziaria da trarsi sulla Tesoreria 
Provinciale, a seguito di ricezione di regolare fattura, previo  accertamento dell’esatta rispondenza del 
materiale alle specifiche e quantità richieste, e dopo la verifica della permanenza della regolarità 
contributiva e assicurativa dell’impresa, attraverso l’acquisizione telematica del DURC (Documento Unico 
di Regolarità Contributiva). 

 
L’aggiudicatario della fornitura ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la 

tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti 
bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Provincia di Oristano, e riportando il 
CIG assegnato. 
 

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce illecito amministrativo 
sanzionato con le modalità di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010. 
 

Articolo 5 
Tempi di realizzazione fornitura-   
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  Il Fornitore dovrà consegnare il materiale igienico sanitario entro 30 giorni consecutivi  dalla 
data di invio dell’ordine di fornitura. 
 
 

Articolo 6 
Penalità 

 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi all’esecuzione del contratto nei tempi e nei termini 

previsti dallo stesso, fatti salvi i casi non imputabili al soggetto e/o concordati con la Stazione appaltante, il 
Dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare l’inadempienza all’aggiudicatario e saranno 
applicate le seguenti penali: 
·  €   25,00  per ogni giorno di ritardo fino al 5° giorno; 
·  €   50,00  per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno; 
· € 100,00 per i giorni di ritardo successivi al 10° fino ad u n massimo pari al 10% del corrispettivo 

contrattuale complessivo. 
 

Qualora l’importo complessivo delle penali erogate sia superiore al 10% dell’importo contrattuale, è 
facoltà per l’Amministrazione risolvere  il contratto in danno dell’appaltatore. 
 

Ferma restando l’applicazione delle suddette penali, la Provincia di Oristano avrà comunque facoltà 
di richiedere il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del Codice civile, nonché la risoluzione di diritto del 
presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.  
 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 
precedenti commi verranno contestati al contraente, il quale potrà comunicare in ogni caso le proprie 
controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 consecutivi dal ricevimento della stessa contestazione. 
 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l’aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente. In caso di 
persistente inadempimento, previa comunicazione al contraente, è riconosciuta alla Provincia la facoltà di 
ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al contraente i relativi costi 
sostenuti. 

 
Articolo 7 

Forniture Complementari 
 

  L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di affidare mediante ricorso alla trattativa privata 
alla stessa ditta aggiudicataria eventuali forniture complementari o di completamento di quella principale. 

 
 

Articolo 8 
Risoluzione e Recesso 

 
La Provincia di Oristano, in caso di difformità nell’esecuzione della prestazione, rispetto ai contenuti 

del presente capitolato e dell’offerta presentata in sede di gara inviterà l’aggiudicatario a conformarsi a 
quanto previsto, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni solari. In caso di mancata conformazione è 
facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

 
Si può procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi: 
a) quando la Provincia e l’aggiudicatario, per mutuo consenso, sono in accordo sull'estinzione del contratto 

prima dell'avvenuto compimento dello stesso;  
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'aggiudicatario per causa 

ad essa non imputabili;  
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Costituirà causa di risoluzione espressa salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi di una 
soltanto delle seguenti situazioni: 

• cessazione dell’attività o sottoposizione dell’Aggiudicatario a fallimento o altra procedura 
concorsuale, salvo il caso previsto dall’art. 37, c. 18, del D. Lgs 163/2006; 

• contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 
 

La risoluzione espressa  diverrà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che 
l’Amministrazione darà per iscritto all’Aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 
 

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario. 
La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione del Servizio, in danno 

dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dell’Amministrazione rispetto a quello 
previsto. 
 

L’Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, 
avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione 
scritta, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite. L'aggiudicatario 
in tal caso avrà diritto al pagamento delle prestazioni effettuate rinunciando espressamente, ora per allora, a 
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo 
e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice civile. 
Qualora vi sia recesso unilaterale dell’aggiudicatario lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno che sarà 
individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento. 
 

Articolo 9 
 Foro competente 

 
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o 

convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Oristano, con espressa rinuncia di qualsiasi 
altro. 
 

Articolo 10 
 Norme di rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 

2004/18/CE, al D.Lgs. n. 163/2006, e alle altre disposizioni vigenti in materia,  
 
Oristano, 04/07/2014 

Il Dirigente 
f.to dott.ssa Annalisa Iacuzzi 


