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INVITO A FORMULARE OFFERTA PER LA FORNITURA BENI E SERVIZI PER 
L'OPERAZIONE "OPEN SPACE" 

LOTTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI" 
PROCEDURA IN ECONOMIA ~ MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN COTTIMO 

FIDUCIARIO art. 125 D.Lgs. 163/2006 
P.O. FESR 2007/2013-Asse VI - Linea di intervento 6.1.4.4 

Importo a base di gara €. 11.000,00 IVA Inclusa 

L'Associazione "Inventare Insieme (onlus)", partner dell'operazione "Open Space - Reti e 
luoghi per la promozione giovanile" finanziata dalla Regione Siciliana al Comune di 
Palermo nell'ambito del PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" 
Linea di Intervento 6.1.4.4 - pubblica il seguente invito per trattativa privata per la fornitura 
di "Attrezzature Informatiche e multimediali". 

Importo a base d'asta € 11.000,00 IVA inclusa 

Possono partecipare alla gara: Ditte del settore regolarmente iscritte alla C.C.l.A.A. per 
la categoria adeguata all'oggetto. 

Capitolato tecnico: Il Capitolato Tecnico relativo alla fornitura è allegato al presente invito 

Pubblicizzazione: Il presente awiso sarà pubblicato sul sito www.mediatau.it/openspace 
e trasmesso per la pubblicazione al Comune di Palermo, sito del Comune di 
Palermo www.comune.palermo.it nella sezione bandi , gare e concorsi. 

Presentazione delle Offerte: L'offerta, per entrambi i lotti deve pervenire presso la sede 
della Associazione "Inventare Insieme (onlus)", a Palermo, Via Cipressi, N. 9, entro le ore 
14 del giorno 17.02.2014, in busta chiusa, e secondo quanto previsto nel Capitolato 
tecnico allegato. Non fa fede il timbro postale 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. L'Ente appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere all'ordine di singole attrezzature proposte dalla ditta 
se, nell'ambito di analoga procedura esperita da altro partner del Progetto "Open Space -
Reti e luoghi per la promozione giovanile" per quelle attrezzature è proposto da altra ditta 
prezzo inferiore. 

Espletamento della Gara: La gara sarà esperita il giorno 18.03.14 alle ore 11,00 circa 
presso i locali dell'Associazione "Inventare Insieme (onlus)". Si procederà 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Palermo, 08/03/2014 

PO FESR 2007-2013 -Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibilen Linea di Intervento 6.1.4.4 
Operazione "Open Space- Reti e luoghi per la promozione giovanile" 
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CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

PER L'OPERAZIONE "OPEN SPACE" 

LOTTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI 

PROCEDURA IN ECONOMIA- MODALITA' DI AFFIDAMENTO IN COTTIMO 

FIDUCIARIO art. 125 D.Lgs. 163/2006 

P.O. FESR 2007/2013-Asse VI - Linea di intervento 6.1.4.4 

Importo a base di gara€. 11.000,00 IVA Inclusa 

PREMESSO CHE: 
• con DD n. 273 del 17/02/2012 è stato approvato dalla Regione Siciliana -

Dipartimento della Famiglia, l'operazione "OPEN SPACE - Reti e luoghi per la 
·promozione giovanile" nell'ambito del PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo 
Urbano sostenibile" - Linea di intervento 6.1.4.1, Piano Integrato di Sviluppo Urbano 
"Palermo Capitale dell'Euromediterraneo per la riqualificazione, lo sviluppo e la 
promozione del territorio metropolitano della città di Palermo"; 

• Che con Awiso Pubblico il Comune di Palermo ha selezionato soggetti del privato 
sociale per la costituzione di una Associazione temporanea di scopo (ATS) 
pubblica/privato finalizzata alla coprogettazione di azioni a valere sul PO FESR 
2007-2013 diretta alla coprogettazione di azioni a valere sulla Linea di Intervento 
6.1.4.4 PO FESR 2007-2013, e finalizzata all'attivazione dei servizi ricompresi, 

• Che in data 11 settembre 2012 è stata costituita una Associazione Temporanea di 
Scopo per la gestione del progetto "Open Space" costituita dal Comune di Palermo 
(Ente Capofila), Associazione "Inventare Insieme (onlus)", Consorzio Sol.Co. Rete 
di imprese sociali siciliane, soc. coop. Soc. onlus, Associazione "Jus Vitae onlus", 
Associazione "EURO", "Centro Studi Opera Don Calabria", Consorzio Ulisse Soc. 
Coop. Sociale onlus, Associazione "CRESM Centro Ricerche Economiche e Sociali 
per il Meridione", i quali concorreranno alla realizzazione ciascuno con la propria 
autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria. 

• Che le attività progettuali richiedono l'acquisizione di beni e servizi secondo quanto 
previsto nel progetto e nel relativo budget; 

VISTE 
Le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di forniture di beni e servizi, 
l'Associazione "Inventare Insieme (onlus)", partner dell'operazione "Open Space - Reti e 
luoghi per la promozione giovanile" finanziata dalla Regione Siciliana al Comune di 
Palermo nell'ambito del PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" 

PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4 
Operazione "Open Space - Reti e luoghi per la promozione giovanile" 
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Linea di Intervento 6.1.4.4 - pubblica il seguente invito a formulare l'offerta per la fornitura 
della seguente "Attrezzature Informatiche e multimediali": 

Attrezzature Laboratorio Multimediale 

Q.tà Articolo Caratteristiche minime 
lntel Core i7 quad-core a 2,4GHz 16GB di memoria ram DDR3 SDRAM 
Disco rigido da 1.5TB NVIDIA GeForce GT 750M con 4096MB 

02 Notebook 
Monitor 17.3" ris. 1920x1080 Tipo Wireless802.11B, 802.11G 
Unità ottica Blu-Ray Writer S-Multi DL 
Sistema operativo Windows 8 Batteria integrata a litio 

Attrezzatura Informatica 

Q.tà Articolo Caratteristiche minime 
Base: Tower chassis, Up to 6x2,5" Cabled HDDs 
Processore: lntel Xeon Processor E3-1240v2, 4C/8T, 3,40 GHz, 8M 
Cache, 69W, Turbo 
Memoria: 16 Gb Memory (2 x 8Gb) 1600Mhz Dual Ranked Low Volt 
UDIMM (speed is CPU dependent) 
Configurazione Dischi rigidi: C8-RAID1 with PERC 5300, Requires 
Exactly 2 SAS/SATA Drive 
Primo disco Rigido: N°. 2 1TB SATA 3,5-in 7,2K RPM Hard Drive 
(Cabled) 
Scheda di gestione Server: Embedded Baseboard Management 
Controller 
Scheda di rete: N. 1 o 2 lntel Gigabit ET Oual Port Server Adapter. Cu, 

01 Server 
PCle-4 
Dispositivi ottici: 16X DVD+/-RWR ROM Drive STATAwith SATA Cable 
Hardware aggiuntivo: Scheda di gestione srver Embessed Baseboard 
Management Controller 
Uninterruptible Power Supplies: Towwr 500W (o 1000?), 230V, incl. 
Cable Pack 
Supporti di Backup: 2 Removable HD Cartridge for RD1000, 1TBSATA (1 
TB Native/2TB compressed) o RD 1000 500Gb SATA (500GB native/1 
TB Compressed) 
Cavo di Alimentazione, Tastiera, Mouse, Monitor 17" 
Installazione sistema operativo Windows Server 2008 e software, 
configurazione server e client 
PS: Il software viene fornito dall'Associazione Inventare Insieme 

lntel Core i5 4200U (1.60-2.60GHz, 3MB L3) 
HD 500GB- RAM 8GB - Display 15,6" wide 

06 Notebook Wi-Fi 802.11 b/g/n - Microsoft Windows 8 64-bit 
Scheda grafica nVidia GeForce GT740M 2GB dedicate 

PO FESR 2007-2013 -Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4 
Operazione "Open Space- Reti e luoghi per la promozione giovanile" 

Prezzo 
IVA inc 

2.800,00 

Prezzo 
IVA inc 

4.000,00 

4.200,00 
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Possono partecipare alla gara: Ditte del settore regolarmente iscritte alla C.C.l.A.A. per 
la categoria adeguata all'oggetto e che abbiano i requisiti d'ordine generale di cui all'art. 
38 del Codice all'atto di presentazione dell'offerta. 

Pubblicizzazione:: Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.mediatau.it/openspace 
e trasmesso per la pubblicazione al Comune di Palermo, sito del Comune di 
Palermo www.comune.palermo.it nella sezione bandi, gare e concorsi. 

Presentazione delle Offerte: L'offerta deve pervenire presso la sede dell'associazione 
"Inventare Insieme (onlus), via Cipressi, 9, 90134 Palermo entro le ore 14.00 del giorno 
17 marzo 2014, in busta chiusa e sigillata. Non farà fede il timbro postale. 
L'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazione. 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. La Ditta 
aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura delle attrezzature di cui al presente appalto. 
La fornitura delle attrezzature dovrà avvenire in unica soluzione entro 60 giorni dalla data 
di stipula del contratto. Le caratteristiche tecniche indicate nel presente bando sono da 
intendersi come caratteristiche tecniche minime. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di 
non procedere all'ordine di singole attrezzature proposte dalla ditta se, nell'ambito di 
analoga procedura esperita da altro partner del Progetto "Open Space - Reti e luoghi per 
la promozione giovanile" per quelle attrezzature è proposto da altra ditta prezzo inferiore. 

Il contratto verrà stipulato entro 1 O giorni dal ricevimento delle somme da parte della 
Regione Siciliana. 

Espletamento della Gara: La gara sarà esperita il giorno 18/03/2014 alle ore 11,00 circa 
presso i locali dell'Associazione "Inventare Insieme (onlus)", sito in via Cipressi, 9, 
Palermo. SI procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida. 

L'offerta deve pervenire in busta chiusa e sigillata con l'indicazione della ditta concorrente 
e la dicitura: ''procedura per l'esecuzione di intervento in economia ai sensi dell'art. 125 
D.lgs. 16312006 per cottimo fiduciario per l'operazione Open Space - P.O. FESR 
200712013- Asse VI- Linea di intervento 6.1.4.4 "Lotto Attrezzature Informatiche". 

La busta di presentazione dell'offerta dovrà contenere: 

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE: 
- istanza di domanda (allegato A al presente bando) 
- certificato camerale 
-DURC 
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (allegato B al presente bando) 

PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4 
Operazione "Open Space- Reti e luoghi per la promozione giovanile" 
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BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA 

Regione Sicllimta 

- dettaglio dei costi per le forniture (tabella A allegata al presente bando) 

~ 
PO FESR. 

Sii:la 2007/2013 

- costo totale e offerta a ribasso (tabella A e allegato C allegati al presente bando) 

Procedura: Le proposte saranno valutate dalla commissione di valutazione, composta da 
almeno tre componenti, nominata dall'ente appaltatore. 
La commissione si riserva ad insindacabile giudizio, di non stipulare il contratto se ritiene 
di non aver ricevuto nessuna offerta interessante. 
È obbligatoria la compilazione dei modelli allegati al presente bando (istanza, 
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, e tabella) previa esclusione. 

L'ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'ordine di uno o più ben se 
nell'ambito di analoga procedura espedita da altro partener del progetto "Open Space -
Reti e luoghi per la promozione giovanile per gli stessi bene è proposto da altra ditta 
prezzo inferiore. 

Fatturazione: La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara (prezzo 
di aggiudicazione) a seguito dell'ordinativo di fornitura ed a consegna ultimata. 
Nel detto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura 
oggetto della presente gara (trasporto, consegna, collocazione.etc). 
Il prezzo (I.V.A. esclusa) si intende offerto dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di 
propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da 
qualsiasi eventualità. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun 
sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante 
il corso della fornitura. Rimane quindi esclusa anche la revisione prezzi. 

Pagamento: I pagamenti awerranno entro il termine di 120 giorni dalla fattura emessa. 
Non si procederà ai suddetti pagamenti nelle ipotesi previste negli articoli 4 e 5 del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, recante " 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE". Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, 
esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata alla 
Associazione "Inventare Insieme (onlus)". 
Resta inteso comunque che il pagamento è subordinato alla verifica della conformità dei 
beni alle caratteristiche del presente avviso (tabella allegata), mediante collaudo effettuato 
in contraddittorio tra i Tecnici degli enti e la ditta fornitrice. Le spese scaturenti dai suddetti 
bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. 

Obblighi della ditta: La ditta assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni 
arrecati all'Amministrazione e/o terzi in dipendenza di negligenza o colpa anche lieve nella 
esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto. 
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume 

PO FESR 2007-2013 - Asse VI "Sviluppo Urbano sostenibile" Linea di Intervento 6.1.4.4 
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a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità 
al riguardo. 

Risoluzione del contratto: Resta in facoltà dell'Ente di risolvere in qualsiasi momento il 
contratto relativo al superiore appalto, ove vengano meno le condizioni che hanno 
determinato l'assunzione della fornitura. La risoluzione del contratto, totale o parziale, avrà 
effetto dal giorno successivo a quello in cui la relativa dichiarazione sarà ricevuta dalla 
stazione appaltatrice. 
Resta inibito alla ditta la facoltà di disdire il contratto prima della cessazione dei suoi effetti, 
se non nei casi previsti dalla vigente normativa. 

Palermo, 8 marzo 2014 
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