Firenze, 05/10/2021
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Spett.le Ditta
OGGETTO : Appalto per la fornitura di materiale informatico vario – L580. CIG Z6C334E477
Richiesta di Preventivo.
Con la presente, si richiede la Vs. migliore offerta per la fornitura del materiale informatico
vario sotto elencato:
Descrizione

Q.tà

Esempio

1 Convertitore seriale usb

2

https://www.amazon.it/Digitus-Adattatore-Seriali-DSUB9Nero/dp/B0030IT780/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&crid=ZK2U0AETXJRM&dchild=1&keywords=convertitore
+seriale+usb&qid=1623307531&sprefix=convertitore+seriale+%2Caps%2C178
&sr=8-7

2 Convertitore HDMI VGA

5

https://www.amazon.it/maschio-computer-proiettore-ChromebookRaspberry/dp/B075GZ8DX7/ref=sr_1_2_sspa?adgrpid=48136958530&dchild=
1&gclid=Cj0KCQjwzYGGBhCTARIsAHdMTQw1UjJUFhNPLzRcPu9Mk3xaN
vrG5KYdrnWysQp9EDgB1OPEK4s649YaAjClEALw_wcB&hvadid=25511319
8835&hvdev=c&hvlocphy=1008311&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=110968238
64487225540&hvtargid=kwd363173870367&hydadcr=28844_1665457&keywords=convertitore+hdmi+vga&q
id=1623307220&sr=8-2spons&psc=1&smid=AVXBDLJMD7W0C&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlm
aWVyPUEzOVg0RkZDNksxUFVHJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjE1ODIyMUla
Q1JEM0IzRERRSiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzAwMzQ1MU9BTEtGTV
owSVBXSCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpc
mVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=

3 Tasitera Tiflosystem

2

http://www.tiflosystem.it/scheda_prodotto_ita.php/nome=Tastiera-nera-concaratteri-bianchi-/frm_pagina=/id_prodotto=813/id_cat=1/id_sottocat=18

4 Pinza per dadi ingabbiati

1

https://www.amazon.it/kwmobile-Pinza-Dadi-IngabbiatiMontaggio/dp/B07ZJB7HCX/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85
%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dadi+in+gabbia&qid=1623
308288&sr=8-11

200

https://www.amazon.it/deleyCON-MK3272-Montaggio-AcciaioArgento/dp/B075WWH4J3/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%8
5%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dadi%2Bin%2Bgabbia&qid
=1623308288&sr=8-1spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzSVNNMDRHRVhYU0JB
JmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzUwNTQzMTVFM1pNNzgwUzQ5ViZlbmNyeXB
0ZWRBZElkPUEwNTkxNzIyTElMQ0taUjlJQlc4JndpZGdldE5hbWU9c3BfYX
RmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1

5 Viti con Gabbia per Armadi di Rete

Rack Patch Panel e Armadi di Server da
19" - minimo 200 pezzi

6 Webcam Logitech C270 Webcam HD

40

7 Zyxel USG110 - Zyxel Unified Security

1

Gateway 110

8 Iniettore midspan Gigabit Power over

1

Ethernet PoE a 4 porte 802.3at/802.3af
9 Cavo HDMI 5m
10 Adattatore da USB Tipo C (maschio) a

3
10

USB-A (femmina)

11 Logitech B100 Mouse USB

50

12 Monitor HannsPree HP248PJB

15

https://www.amazon.it/EasyULT-Adattatore-Connettore-CompatibleDispositivi/dp/B0823JHCQJ/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=adattatore+usb+
c+usb&qid=1632398983&sr=8-6

L’offerta economica presentata dovrà ritenersi valida per 60 giorni solari consecutivi calcolati a
partire dall’ultimo giorno utile per la presentazione del preventivo. La presente richiesta d’offerta non è
vincolante per l’Amministrazione; in particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare
l'appalto qualora non fosse confermata la disponibilità delle necessarie risorse.
L’offerta dovrà essere corredata dall’Autocertificazione integrativa delle dichiarazioni rilasciate
in fase di Abilitazione al MePA, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente.
In relazione ai criteri di selezione/aggiudicazione della presente procedura, si precisa che:
₋

la Vs. spett.le Impresa deve dimostrare di essere in possesso del seguente requisito di idoneità
professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti
ordini professionali;

₋

l’affidamento della fornitura avverrà secondo la modalità dell’affidamento diretto di cui all’art.
36, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. Conseguentemente non opererà l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50
del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

₋

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs 50/2016, che qui si intende
integralmente richiamato;

₋

criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso, trattandosi di appalto di forniture “con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” (art. 95, co. 4 lett. b)
del su citato Codice dei contratti pubblici)

Si precisa inoltre che:
₋

in corso di gara, la piattaforma MePA sarà il canale utilizzato per comunicare ai concorrenti
avanzamenti e/o adempimenti (es. richiesta/rilascio chiarimenti, richiesta costituzione
cauzione);

₋

l’apertura e l’esame delle offerte potrà eventualmente avvenire anche in più sedute, laddove le
operazioni richieste lo rendessero necessario;

₋

si procederà in primo luogo all’esame della documentazione amministrativa richiesta, con
eventuale esclusione, sulla piattaforma, dei concorrenti che abbiano presentato documentazione
totalmente difforme nella forma e nella sostanza da quanto richiesto, ovverosia viziata da
irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell’ultimo paragrafo dell’art. 83, co. 9, del D.Lgs
50/2016 (“carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa”). In caso di omissione parziale delle informazioni
richieste, la documentazione verrà approvata, con riserva di richiederne l’integrazione in caso
l’offerente risulti aggiudicatario provvisorio; ai candidati esclusi verrà data comunicazione
dell’esclusione entro 5 giorni dalla stessa;

₋

successivamente, per i candidati ammessi, si procede all’esame delle offerte economiche, e alla
aggiudicazione provvisoria;

₋

la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 co. 12 del DLgs n. 50/2016 e s.m.,
di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;

₋

a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, l’Amministrazione procederà ai controlli di legge;

₋

verificata la regolarità, si procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio, tramite la
piattaforma MePA, la costituzione di cauzione definitiva di cui all’art. 5 del Capitolato; detta

cauzione

dovrà

pervenire

all’indirizzo

di

PEC

dell’Amministrazione

(cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it) entro 15 gg. naturali e consecutivi dall’inoltro della
richiesta;
₋

acquisita la cauzione, si procederà alla formalizzazione della determinazione dirigenziale di
aggiudicazione;

₋

restano a carico dell’aggiudicatario gli oneri connessi all’assolvimento dell’imposta di bollo per il
documento di accettazione (“stipulaRdO”). Verrà quindi richiesto all’aggiudicatario provvisorio,
tramite piattaforma MePA, di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo di Euro 16,00 sul
documento di stipula attraverso il sistema di pagamento elettronico PagoPA tramite i diversi
PSP aderenti a PAgoPA oppure online al seguente indirizzo:
https://pagopa.055055.it/pagopaportale/portale?codiceEnte=METROFI,

e di darne evidenza

all’Amministrazione via PEC;
₋

entro 5 gg. dalla acquisizione della esecutività per la determinazione, verrà inoltrata
comunicazione tramite piattaforma MePA, a tutti i concorrenti, della intervenuta aggiudicazione
[art. 76 co. 5a];

₋

si procederà quindi – visto il dettato dell'art. 32, co. 10, lett. b) del codice dei contratti pubblici,
che statuisce la inapplicabilità dello stand still period per le procedure esperite attraverso il
mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, co. 2, lett. a) e b)
– al caricamento a sistema sulla piattaforma Consip del Documento di Stipula firmato
digitalmente (aggiudicazione definitiva – conclusione del contratto).
L’appalto avrà decorrenza dalla data dell’ordinativo. Tempi e modi della prestazione, dettagli per

la fatturazione, ecc. saranno indicati in apposita comunicazione inviata all’aggiudicatario definitivo
tramite PEC.
L’impresa è tenuta ad osservare le disposizioni della presente Richiesta di Offerta, del Capitolato
d’oneri e dei relativi allegati.
P.O. Sviluppo Sistema Informativo
e Progetti di Innovazione Tecnologica
Ing. Jürgen Assfalg

