
  

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 

 
Dipartimento di Biologia animale ed Ecologia marina 

V.le F. Stagno d’Alcontres n° 31- 98166 Vill.S.Agata - Messina (Italia) 
 

AVVISO 
 

OGGETTO: Richiesta preventivo-offerta per la Fornitura di attrezzature informatiche per le 
esigenze del PROGETTO VISION CLOUD. 
 
Il Consiglio di questo Dipartimento ha autorizzato, nel corso della riunione del 13/07/2011 
l'espletamento di una gara per l’acquisto delle attrezzature informatiche le cui caratteristiche sono 
dettagliatamente riportate nell'allegato “A” facente parte integrante del presente bando, da far pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/08/2011 in plico chiuso e controfirmato sui lembi di 
chiusura, presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Biologia animale ed Ecologia marina, 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Viale Ferdinando Stagno d’Alcontres 31, 98166 Vill.S.Agata - Messina. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA: €  35.000,00   (oltre I.V.A.)  
Lotto CIG 3037673F0B 
CUP J41J10000270006 
 
La spesa graverà sui fondi del Progetto 7FP Grant Agreement n. 257019 VISION CLOUD - 
“VIRTUALIZED STORAGE SERVICES FOUNDATION FOR THE FUTURE INTERNET”. 
 
- Il recapito del plico potrà essere effettuato in orario 9-13 nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). 
L’avvenuta consegna verrà comprovata da apposita ricevuta rilasciata dalla segreteria del Dipartimento. 
I plichi pervenuti fuori termine, anche se spediti per tempo a mezzo del servizio postale o con corriere, 
saranno dichiarati irricevibili. 
- Non saranno ammesse offerte incomplete, esclusi dalla procedura, condizionate o espresse in modo 
generico, indeterminato o inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
- Non saranno ammesse offerte alla pari e/o offerte in aumento sull’importo a base di gara. 
-In calce all’offerta la ditta dovrà dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nella presente Lettera d’invito. 
 
 Sul plico dovranno essere indicati: la ragione sociale della Ditta mittente, il numero di telefono, il 
numero di fax e la seguente dicitura: “Richiesta preventivo-offerta per la Fornitura di attrezzature 
informatiche- PROGETTO VISION CLOUD”.  
 
Detto plico dovrà contenere la documentazione di seguito specificata: 
 
Busta n. 1  
Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare 
chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta offerente, la dicitura : “Richiesta preventivo-offerta 
per la Fornitura di attrezzature informatiche- PROGETTO VISION CLOUD” dovrà contenere - a 
pena di esclusione - solo ed esclusivamente:  

1. La presente richiesta di preventivo-offerta, che dovrà essere restituita, sottoscritta per accettazione, 
in modo leggibile, dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta. 

 



 2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, 
debitamente sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta, alla quale il dichiarante dovrà 
allegare, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata, di un documento di identità in corso di validità 
compilando il modello “C” allegato alla presente.  

3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità legale, in originale o in 
copia autenticata; 

4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli art. 47 del DPR n. 445/2000, debitamente 
sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta, sull’adempienza all’obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di cartelle di pagamento e di non sussistenza delle cause ostative previste 
dall’art. 48 bis del DPR n. 602/73, alla quale il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, 
fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità compilando il modello “D” 
allegato alla presente.  

5. In alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli art. 47 del DPR n. 445/2000, 
debitamente sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della Società, sull’adempienza 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento e di non sussistenza delle 
cause ostative previste dall’art. 48 bis del DPR n. 602/73, alla quale il dichiarante dovrà allegare, a pena 
di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità compilando il 
modello “E” allegato alla presente. 

6.  A pena di nullità del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere  a tutti gli obblighi previsti 
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’appalto. 

 
 
Busta n. 2  
 
Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare 
chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta offerente, la dicitura “OFFERTA TECNICA per la 
Fornitura di attrezzature informatiche- PROGETTO VISION CLOUD” dovrà contenere - a pena 
di esclusione - solo ed esclusivamente:  
1. RELAZIONE TECNICA - sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta - con la specifica 
dettagliata delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti - indicando marca e modello. Tali specifiche 
tecniche – a pena di esclusione – non dovranno essere inferiori a quelli richieste; 

2. L’offerta relativa al PERIODO DI GARANZIA - specificando se data dalla casa costruttrice o dalla 
Ditta partecipante alla gara - che, comunque, non dovrà essere inferiore a mesi 36 (trentasei) 
dall’avvenuto collaudo e specificando, altresì, se l’assistenza nel periodo di garanzia sarà fornita 
direttamente dal rivenditore ovvero da un centro tecnico abilitato dalla casa produttrice. 

3. L’offerta relativa al TERMINE DI CONSEGNA della fornitura specificato in giorni che, comunque, 
non dovrà essere superiore a giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di 
ricevimento della Lettera di affidamento. 

4. DEPLIANTS ILLUSTRATIVI a colori e/o grafici - debitamente firmati dalla Ditta offerente - e 
quant’altro da cui si possano chiaramente evincere le caratteristiche tecniche dei prodotti che la Ditta 
intende fornire. 

5. Capitolato d’Oneri (Allegato “B”), debitamente firmato per accettazione dal legale rappresentante 
della Ditta offerente; 

L’offerta tecnica dovrà essere uguale o migliorativa per quanto attiene le caratteristiche tecniche sopra 
elencate. L’offerta dovrà indicare la presenza o meno di Centri d’Assistenza abilitati nel territorio.  

 



Busta n. 3 

Detta busta - debitamente chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura - su cui dovrà risultare 
chiaramente, oltre la Ragione sociale della Ditta offerente, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA per 
la Fornitura di attrezzature informatiche- PROGETTO VISION CLOUD” dovrà contenere - a 
pena di esclusione - solo ed esclusivamente:  
 
1. OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA; l’offerta dovrà essere espressa in euro, in cifre ed in 
lettere, al netto di IVA, e dovrà essere sottoscritta per esteso, in modo leggibile, dal titolare o dal 
rappresentante legale della Ditta. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere 
sarà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione; l’offerta presentata dovrà avere una 
validità minima di giorni 90; in detta offerta dovrà essere, altresì, indicato per ogni singola voce, il 
Modello, la Marca ed il relativo Prezzo Unitario (al netto dell’I.V.A.). 
 
Avvertenze  
Il Dipartimento procederà esclusivamente alla valutazione delle offerte regolarmente pervenute entro i 
termini previsti dal bando in oggetto. 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata. 
Qualora rimanga in gara una sola offerta valida, anche se trattasi dell’unica offerta presentata, si 
svolgerà ugualmente la procedura di aggiudicazione. 
A parità di punteggio si procederà a norma di legge. 
Per quanto non contemplato nella presente richiesta valgono le disposizioni di cui al Regolamento 
d’Ateneo e del Regolamento per la Contabilità di Stato. 
 
CONDIZIONI CHE REGOLERANNO LA FORNITURA 
L’affidamento è soggetto all’esatta osservanza delle leggi vigenti in materia di forniture pubbliche 
emanate nel Territorio Nazionale e nella Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le 
condizioni espresse e riportate nella presente richiesta preventivo-offerta. 
 
La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione, - valutata in base agli elementi di seguito specificati, ai quali sarà attribuito il 
seguente punteggio: 

 Prezzo        50/100 punti 
 Qualità tecnica      30/100 punti 
 Costi di esercizio e praticità di manutenzione   10/100 punti 
 Tempi e costi di intervento per assistenza     5/100 punti 
 Durata della garanzia        5/100 punti 

 
La Ditta è, altresì, tenuta alla piena ed incondizionata osservanza: 

- delle norme in materia di assunzione ed impiego di manodopera; 
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa. 

 La Ditta alla quale verrà aggiudicata la fornitura in oggetto dovrà fornire tutte le certificazioni 
comprovanti la conformità dei prodotti richiesti alle vigenti normative di sicurezza sul lavoro (D.L.vo 
81/08 e s.m.i.) e di qualità di quanto offerto.  
- L’individuazione della Ditta fornitrice la impegna immediatamente, mentre il Dipartimento si riterrà 
impegnato subordinatamente al perfezionamento dell’iter amministrativo per l’affidamento definitivo 
della fornitura. 
 - Il tempo massimo per la consegna della strumentazione è di giorni 30 (trenta) naturali e continuativi e 
decorrerà dalla data di ricevimento della lettera di affidamento, che sarà comunicata a mezzo racc. A.R. . 
Per ogni giorno di ritardo del suddetto termine verrà applicata una penale pecuniaria dell'1%, che sarà 
trattenuta, senza alcuna formalità, dal saldo finale, salvo comprovate cause di forza maggiore. 
 - La consegna e installazione della strumentazione avverrà a cura, spese e rischio della Ditta fornitrice. 
Ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, ecc., nei locali di destinazione, rimane a totale 
carico della Ditta fornitrice. 
 - La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinchè la strumentazione - oggetto della 



fornitura - non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire - a suo totale carico - il 
materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere 
preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto. 
 - All' atto della consegna, la Ditta fornitrice deve presentare un documento di trasporto, debitamente 
sottoscritto, dal quale risultino le quantità e la natura dei beni consegnati. 
 - La fornitura dovrà essere effettuata al Dipartimento di Biologia animale ed Ecologia marina 
dell'Università degli Studi di Messina, presso la Facoltà di Ingegneria, sita in Contrada di Dio- 98166 
Messina.  
- I prezzi offerti e le altre condizioni qui esposte si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per 
casi di forza maggiore, per tutta la durata della fornitura. Detti prezzi - comprensivi di tutte le spese, 
oneri ed obblighi - si intendono offerti per merce resa regolarmente, imballata, franca di ogni spesa 
presso i locali di destinazione. 
 - Qualora nell' accertamento risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della 
merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la 
sostituzione del materiale, entro e non oltre 20 (venti) giorni; tale periodo verrà considerato - agli effetti 
di eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura. Le spese di restituzione della merce 
contestata restano a carico della Ditta fornitrice. La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza 
alcuna motivazione, comporterà, ad insindacabile giudizio del Dipartimento, il recesso dal contratto. - Il 
collaudo del materiale di cui alla presente nota sarà certificato con apposito verbale. L'esito favorevole 
del collaudo non esonera la Ditta da vizi o difetti riscontrati successivamente alle operazioni di collaudo. 
 - Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla consegna 
definitiva e installazione della fornitura, e previa verifica della sua rispondenza ai requisiti richiesti. 
- L’IVA rimane a carico dell'Amministrazione appaltante. Per quanto non contemplato nella presente 
Richiesta preventivo-offerta, valgono le disposizioni di cui al Regolamento per la Contabilità di Stato ed 
alle norme del Codice Civile. 
 - Per tutte le questioni che possono sorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della presente 
fornitura è competente il Foro di Messina.  
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 - Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet: 
 http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/bandigaradipartimenti.html 
Per tutte le questioni che possono sorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della presente fornitura 
è competente il Foro di Messina. 
Per ogni ulteriore chiarimento sugli aspetti tecnici le ditte potranno prendere contatti con il Prof.Antonio 
Puliafito – (Tel. 090/3977318). 
Funzionario responsabile del procedimento per la parte amministrativa Rag. Francesco Soraci (tel. 
090/6765529, tel/fax 090/391059 - 393409). 
 

              Il Direttore 
f.to Prof. Giuseppe LO PARO 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
 Caratteristiche tecniche minimali (Allegato A); 
 Capitolato d’Oneri (Allegato “B”); 
 Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà (Allegati “C”, “D”, “E”). 



Allegato “A” 
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI 

 
n. 9 Storage server, finalizzati alla elaborazione ed immagazzinamento dati, virtualizzazione, 
accesso distribuito, dotati di:  

 compatibilità x86-64 (classe Xeon, Opteron o equivalente, multicore); 
 dual socket; 
 supporto RDIMM; 
 incluso SAS 2.0; 
 minimo 12 HDD bay; 

 
Caratteristiche tecniche: 
• 1 processore quad core o superiore con supporto a 64 bit ed estensioni di virtualizzazione (classe 

Xeon, Opteron o equivalente); 
• minimo 16 GB di memoria RDIMM DDR3 (2Rx4) ECC; 
• minimo 6 dischi SATA da 7.2k da minimo 500GB (3.5in); 
• supporto per RAID 0,1,10,5 (con NVRAM protetta da batteria); 
• incluso TPM (TCG 2.0); 
• supporto LUN di dimensioni fino a 64 TB e 16 volumi logici; 
• alimentazione ridondata; 

 
n. 1 Armadio Rack 26U in metallo, dotato di: 

 minimo n. 36 prese filtrate per alimentazione (PDU 0U da 16 A trifase); 
 slitte per moduli da 19''; 

 
n. 1 UPS da minimo 6 kVA 

 montato a rack; 
 dimensione massima 4U; 

 
n. 3  256MB Cisco 2801 Router Memory Approved Upgrade (p/n MEM2801-256D); 
 
n.  4  FLASH DRIVE USB 2.0 32GB; 
 
n.  2  ADATTATORI Power-Line 200Mps. 
  
 
 
Importo complessivo a base d’asta: € 35.000,00  + IVA 



Allegato “B” 
CAPITOLATO D’ONERI 

 
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE ESIGENZE DEL 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA MARINA 
 
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

 n. 9 Storage server, finalizzati alla elaborazione ed immagazzinamento dati, 
virtualizzazione, accesso distribuito, dotati di:  
◦ compatibilità x86-64 (classe Xeon, Opteron o equivalente, multicore); 
◦ dual socket; 
◦ supporto RDIMM; 
◦ incluso SAS 2.0; 
◦ minimo 12 HDD bay; 

 
 n.1 Armadio Rack 26U in metallo, dotato di: 
◦ minimo n. 36 prese filtrate per alimentazione (PDU 0U da 16 A trifase); 
◦ slitte per moduli da 19''; 

 
 n.1 UPS da minimo 6 kVA 

◦ montato a rack; 
◦ dimensione massima 4U; 

 
 n.3  256MB Cisco 2801 Router Memory Approved Upgrade (p/n MEM2801-256D); 
 
 n.4  FLASH DRIVE USB 2.0 32GB; 
 
 n.2  ADATTATORI Power-Line 200Mps. 

 
 
ART.2 - PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla fornitura in economia comporta da parte della Ditta offerente l’accettazione di 
tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d' Oneri. 
 
ART.3 - SPECIFICHE TECNICHE 
Le specifiche tecniche dei prodotti - oggetto della presente fornitura in economia – sono 
dettagliatamente riportate nell'allegato “A” facente parte integrante del presente bando. Le attrezzature 
offerte dovranno avere la certificazione di conformità alle vigenti normative di sicurezza, comprovata 
con apposita certificazione originale o in copia da allegare nella busta contenente l’offerta tecnica. 
 
ART.4 - AGGIUDICAZIONE 
La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per 
l'Amministrazione - ai sensi dell’art. 16, comma 1), lett. b) del D.L.vo n° 358 del 24.07.92 e successive 
modifiche ed integrazioni - valutata in base agli elementi di seguito specificati, ai quali sarà attribuito il 
seguente punteggio: 

   Prezzo       50/100 punti 
   Qualità tecnica      30/100 punti 
   Costi di esercizio e praticità di manutenzione  10/100 punti 
   Tempi e costi di intervento per assistenza       5/100 punti 
   Durata della garanzia         5/100 punti 

Si procederà all’espletamento delle procedure di aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta 
valida. 
 



 
ART.5 - AFFIDAMENTO 
L’affidamento è soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di forniture pubbliche 
emanate nel Territorio nazionale e dalla Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le 
condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato d’Oneri. La ditta è - altresì - tenuta alla piena ed 
incondizionata osservanza:  
 

 delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera; 
 delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa; 

 
La Ditta fornitrice dovrà fornire tutte le certificazioni comprovanti la conformità dei prodotti 
richiesti alle norme vigenti sulla sicurezza D.L/vo 626/94, come specificato nell’ Art.3. 
 
ART.6 - STIPULA DEL CONTRATTO 
La Ditta fornitrice, entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della gara, dovrà 
presentare la documentazione che sarà richiesta per la regolarizzazione dell’affidamento. Fatto salvo 
ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in 
virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta fornitrice potrà essere dichiarata decaduta qualora: 

1. dalle verifiche effettuate - sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante 
nell’autocertificazione - la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione della 
fornitura; 

2. non addivenga alla regolarizzazione dell’affidamento entro il termine che sarà stabilito con 
apposita comunicazione. 

L’aggiudicazione, mentre è immediatamente impegnativa per la Ditta fornitrice, lo sarà per 
l’Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell’iter amministrativo per l’affidamento 
definitivo della fornitura. 
 
ART.7 - TERMINI DI CONSEGNA 
Il tempo massimo per la consegna e posa in opera delle attrezzature richieste e di quanto altro - oggetto 
della presente trattativa privata - sarà quello proposto nell’offerta dalla Ditta partecipante e decorrerà 
dalla data di ricevimento della lettera di affidamento (che verrà trasmessa via Fax e successivamente a 
mezzo Raccomandata con A.R.), e, comunque, non potrà essere superiore a giorni 30 (trenta). 
La consegna della fornitura avverrà a cura , spese e rischio della Ditta fornitrice.  
Ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, assemblaggio, posa in opera etc., nei locali 
destinatari delle attrezzature, rimangono a totale carico della ditta fornitrice che potrà affidarli - sotto la 
propria responsabilità - a ditte specializzate; 
La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale oggetto della fornitura non 
subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire, a suo totale carico, il materiale che dovesse 
pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce 
smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto; 
All’atto della consegna, la ditta fornitrice deve presentare un documento di trasporto, in duplice copia e 
debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità, la natura dei beni consegnati, nonché copia 
dell’ordine. 
 
ART.8 - LUOGO DELLA FORNITURA 
La fornitura dovrà essere effettuata presso i locali destinatari delle attrezzature, o presso altro locale che 
verrà indicato dall’Amministrazione nella nota di affidamento. 
 
ART.9 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 
I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il 
caso di forza maggiore, per tutta la durata della fornitura. 
Detti prezzi - comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nella lettera invito e nel presente 
Capitolato d’Oneri - si intendono offerti per merce resa regolarmente imballata, franca di ogni spesa ed 
installata presso i locali destinatari delle attrezzature o presso altro locale che verrà indicato 



dall’Amministrazione nella nota di affidamento. 
 
ART.10 - CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE FORNITURA 
Il collaudo dei materiali di cui alla presente trattativa privata sarà effettuato entro 10 (dieci) giorni dal 
completamento della fornitura, certificato con apposito verbale; 
L’esito favorevole del collaudo non esonera la ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni 
di collaudo. 
Qualora nell'accertamento risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della 
merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la 
sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti di 
eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura. 
 
ART.11 - GARANZIA 
La Ditta fornitrice dovrà garantire le attrezzature fornite - per tutto il periodo che sarà indicato 
nell’offerta tecnica, che, comunque, non dovrà essere inferiore a mesi 36 (trentasei) -, assumendosi 
l’obbligo di ripararle o sostituirle senza alcun addebito. 
 
ART.12 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA: 
Il servizio di manutenzione in garanzia, compreso nel prezzo complessivo d’offerta e della durata pari al 
periodo indicato nell’offerta tecnica, decorrente dalla data di collaudo, comprenderà:  

 la manutenzione correttiva, regolazione e riparazioni in caso di guasto e conseguente ripristino 
del loro funzionamento ottimale. Il ripristino della piena funzionalità delle apparecchiature 
dovrà avvenire entro le 48 ore lavorative successive alla segnalazione del guasto; 

 la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla stessa ditta 
costruttrice delle attrezzature, e l’effettuazione degli interventi da parte di personale della ditta 
stessa; 

 qualora il fornitore ritardi nell’eseguire le riparazioni ed i ripristini, l’Amministrazione avrà 
facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando al fornitore le spese sostenute 
nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo delle attrezzature. 

 
ART.13 - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA 
Nel caso venisse accertato - al momento della consegna - che le caratteristiche del materiale fornito non 
corrispondano a quelle specificate nell’offerta formulata in sede di gara, la Ditta fornitrice è obbligata a 
provvedere alla sua sostituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’avvenuta fornitura. 
Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore 
spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi. La 
merce contestata sarà restituita alla Ditta fornitrice, anche se manomessa o comunque sottoposta ad 
esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di 
restituzione della merce contestata restano a carico della ditta fornitrice. La mancata sostituzione entro i 
predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, 
la recessione del contratto. Il periodo sopra indicato verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - 
come tempo impiegato per la fornitura. 
 
ART.14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
È assolutamente vietata ogni cessione di contratto o subappalto, totale o parziale, pena la risoluzione del 
contratto ipso iure. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato d’Oneri, si fa rinvio alle leggi e 
regolamenti in vigore in materia. 
 
ART.15 - PENALITÀ 
Qualora l’Amministrazione registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di cui al precedente Art.7, 
verrà applicata alla Ditta fornitrice, per ogni giorno di ritardo una penale pecuniaria pari allo 0,25% 
dell’importo di aggiudicazione, fino ad un massimo di un decimo del corrispettivo della fornitura 
medesima. Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno. 
Decorsi ulteriori venti giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la 
consegna del materiale, l’Amministrazione potrà dichiarare decaduta la Ditta fornitrice e la stessa non 



potrà avanzare pretese di sorta. 
Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, 
debitamente comprovati con valida documentazione e – comunque – riconosciute dall’Amministrazione. 
 
ART. 16 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo della fornitura - così come determinato in sede di aggiudicazione - sarà pagato da questa 
Amministrazione in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa 
fattura, subordinatamente agli accertamenti di collaudo o di verifica della regolare fornitura del 
materiale fornito, con i tempi e le modalità di cui all’ Art. 11. 
 
ART.17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto, in applicazione dell’art. 1456 
c.c. per persistenti ritardi nella consegna o per accertata scadente qualità dei prodotti con diritto di 
risarcimento del danno a carico dell’aggiudicataria. 
 
ART.18 - CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto 
oggetto della presente fornitura è competente il Foro di Messina. 
 
ART.19 - AVVERTENZE E DISPOSIZIONI FINALI 
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le normative vigenti in materia di pubbliche forniture 
emanate nel Territorio Nazionale e della Regione Siciliana, in tutto ciò che non sia in contrasto con le 
condizioni espresse nella Lettera-invito e nel presente Capitolato d’Oneri. L’Amministrazione si riserva 
la facoltà di non aggiudicare la fornitura, ovvero di aggiudicarla solo parzialmente, qualora il materiale 
offerto non dovesse rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero venire meno i motivi della fornitura 
stessa. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d’Oneri, valgono le 
disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità dello Stato ed alle norme del Codice Civile. 
Funzionario responsabile del procedimento per la parte amministrativa Rag. Francesco Soraci - 
(tel. 090.6765529 - 090/391059  - , fax 090/393409). 
 

             Il Direttore 
f.to  Prof. Giuseppe LO PARO 

 
PER ACCETTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “C” 
 
“ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (resa ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo 
DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate - debitamente sottoscritta 
dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta)  
 
Oggetto: “Richiesta preventivo-offerta per la Fornitura di attrezzature informatiche - 
PROGETTO VISION CLOUD”. 
 
Il sottoscritto________________________________ nato a _______________________ il 

_______________ Residente in  _____________________________________ via _____________   

____________________________________ nella qualità di _______________________________ 

della Ditta ____________________________________________con sede legale in ____________   

___________________________________________________ Partita IVA ___________________  

codice fiscale ___________________________________  

Ai sensi dell’art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazioni) e dell’art. 47 (dichiarazione 
sostitutiva atto di notorietà) del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR sulla responsabilità civile e penale a cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci e successive modificazioni ed integrazioni;  

DICHIARA 
1. di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

esecuzione della fornitura del materiale in questione; 
2. di avere preso visione di tutte le modalità, condizioni e prescrizioni contenute nella Richiesta 

preventivo-offerta; di avere valutato il prezzo offerto, singolarmente e nel suo complesso, 
conveniente e remunerativo, in considerazione di tutti e di qualsiasi onere, e tali da consentire 
con piena consapevolezza l’offerta presentata;  

3. di accettare incondizionatamente tutte le clausole, patti e condizioni contenute nella presente 
Richiesta preventivo-offerta; 

4. di avere tenuto conto - nel proporre l’offerta - delle prescrizioni contenute nella Richiesta 
preventivo-offerta, circa l’invariabilità dei prezzi, il trattamento e la tutela dei lavoratori, e gli 
oneri tutti negli stessi riportati;  

5. di impegnarsi ad applicare – nell’esecuzione della fornitura – i contratti collettivi nazionali di 
lavoro, anche aziendali e le tariffe della mano d’opera vigenti nel Territorio Nazionale, con le 
eventuali variazioni che intervengono durante l’esecuzione della fornitura stessa, nonché le 
leggi e i regolamenti a tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori; 

6. l’inesistenza delle cause ostative previste dall’ art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dalla 
vigente normativa antimafia; 

7. che la propria attività non si trova, in stato di liquidazione, fallimento e che non ha presentato 
domanda di concordato preventivo; 

8. che la ditta non è stata sottoposta da parte di questa Università o altri enti Pubblici a risoluzione 
contrattuale per inadempienze nell’ultimo triennio; 

9. di possedere la capacità finanziaria, l’attrezzatura e la mano d’opera necessaria, nonché 
l’organizzazione commerciale e tecnica tale da garantire la corretta esecuzione della fornitura in 
questione; 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99); 1. di 
assumere – a suo completo carico – le spese di bollo, registrazione ed ogni altro onere di 
natura fiscale inerente e conseguente al contratto, escluso I.V.A.; 

11. di essere iscritto per attività specifiche all’oggetto della fornitura (indicare il numero di 



matricola) alla C.C.I.A.A. al n° .................. ed eventualmente all’Albo Artigiani al 
n°................……  

12. di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo alla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a 
seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione; 

13. di accordare – ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tutela della persona e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) – il consenso affinché i propri dati 
possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli 
adempimenti di obblighi di legge. nominativo del o dei Legali Rappresentanti. 

 
 
 
Data ..............................……... 
 
 
 

 FIRMA ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata, di un documento di 
identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del DPR n°445/2000 e s.m.i. 



Allegato “D”  
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47, DPR 445/2000)  
 
 
Il sottoscritto ………………………….……… nato a ……………….…………….. il 
……………………. e residente a ……………………………… in Via 
…………………………………………. con codice fiscale …………………………………………e 
P.IVA ……………………………………, consapevole della responsabilità civile e penale cui può 
andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA di non essere ad oggi inadempiente 
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento e, pertanto, non sussistono le 
cause ostative previste dall’ articolo 48-bis del D.P.R. 602/73.  
 

ALLEGA 
 

copia fotostatica del proprio documento d’identità. DATA e FIRMA Allegato D DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47, DPR 445/2000) Il sottoscritto 
………………………….……… nato a ……………….…………….. il ……………………. e residente 
a ……………………………… in Via …………………………………………. con codice fiscale 
…………………………………………………… in qualità di rappresentante legale della Società 
…………………………………………… con sede in Via ……………………………………………… 
codice fiscale ……………………………………e P.IVA 
……………………………………………………, consapevole della responsabilità civile e penale cui 
può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 
 

che la Società ……………………………… ad oggi non è inadempiente all’obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di cartelle di pagamento e, pertanto, non sussistono le cause ostative previste 
dall’ articolo 48- bis del D.P.R. 602/73. 
 
ALLEGA copia fotostatica del proprio documento d’identità. DATA, TIMBRO e FIRMA 
 



Allegato “E”  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47, DPR 445/2000)  

 

Il sottoscritto ………………………….……… nato a ……………….…………….. il ……………………. e 

residente a ……………………………… in Via …………………………………………. con codice fiscale 

…………………………………………………… in qualità di rappresentante legale della Società 

…………………………………………… con sede in Via ……………………………………………… 

codice fiscale ……………………………………e P.IVA ……………………………………………………, 

consapevole della responsabilità civile e penale cui può andare incontro, in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

che la società ……………………………… ad oggi non è inadempiente all’obbligo di versamento derivante 

dalla notifica di cartelle di pagamento e, pertanto, non sussistono le cause ostative previste dall’ articolo 48- 

bis del D.P.R. 602/73. ALLEGA copia fotostatica del proprio documento d’identità.  

 

 

DATA, TIMBRO e FIRMA 


