
Unione dei Comuni della Valle del Garza
Comune di Nave – Comune di Caino

Via Paolo VI, n. 17 – 25075 Nave (BS)

Prot. 1995/1.7-16/2013
   Spett.le Ditta
   KHRONOS INFORMATICA SRL
   Via Galileo Galilei, 9/11
   25128 Brescia
   C.F. 02882380989
   

Nave, 30/09/2014

Oggetto: proposta di affidamento del servizio di assistenza tecnico informatica 2014 e fornitura 
switch per il Comune di Caino

L’Unione dei Comuni della Valle del Garza intende procedere all’affido in economia della servizio 
di  assistenza  tecnico-  informatica  2014 e della  fornitura  di  switch per il  Comune di  Caino,  come 
descritta di seguito. 
Di seguito si riportano le specifiche tecniche necessarie per la corretta formulazione dell’offerta:
● CIG: Z5E10FEF16,
● importo contrattuale presunto: Euro 1025,00 oltre IVA 22%.

Servizio di assistenza:
• Descrizione:  assistenza sistemistica su rete, apparati attivi e passivi, hardware e software esclusi 

applicativi di pacchetti verticali per i quali sia già in atto un contratto dedicato compreso parti di 
ricambio o piccole apparecchiature per il Comune di Caino.

• condizioni tecniche: uguali a quelle del contratto in scadenza,
• Durata: anno 2014,
• condizioni economiche: inserire importo orario oltre IVA,
• Base d'asta: euro 30,00 oltre IVA 22%,
• Monte ore presunto: 30 h per l'anno 2014.

Fornitura switch:
• Descrizione:  fornitura  di  N.01  SWITCH  24  PORTE  TP-LINK  TL-SG1024  METAL  CASE 
RACKMOUNT 19" 1U. GARANZIA 3 ANNI,
• Condizioni  economiche:  inserire  importo  della  fornitura  oltre  IVA  22%.  La  consegna  e 
l'installazione saranno conteggiate nel monte ore di assistenza alle condizioni di cui sopra.
• Base d'asta: euro 125,00 oltre IVA.

Codesta Spett.le Ditta è invitata a far pervenire la propria migliore offerta secondo il modo di seguito 
specificato:

Unità Organizzativa Amministrativa – Servizio Appalti e Contratti
Tel: 030 2537413-424  Fax: 030 2533146   E-mail: contratti@comune.nave.bs.it

Orari: lun. 16-18 mar./giov. 10.30-13.30 mer.14-16 ven. 10.30-12.30
Resp. U.O.: Dott. Amedeo Piotti Resp. Servizio: Dott. Amedeo Piotti Resp. procedimento: Dott.Amedeo Piotti



Unione dei Comuni della Valle del Garza
Comune di Nave – Comune di Caino

Via Paolo VI, n. 17 – 25075 Nave (BS)

1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presente procedura di cottimo fiduciario viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art.125  e dell’art. 7 del 
D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, 
al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. 
L’intera  procedura  sarà  espletata  con  la  piattaforma  telematica  per  l’e-Procurement  di  Regione 
Lombardia, Sintel.
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 
sezione  “Invio  Offerta”  relativa  alla  presente  procedura  accedendo  al  sito  internet,  all’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it.
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi”,al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” 
presente  sulla  piattaforma  Sintel,  il  Concorrente  dovrà  dichiarare  di  accettare  tutte  le  condizioni 
presenti nella lettera d’invito e negli atti di gara.
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel,  il  Concorrente,  a 
pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” 
che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale 
dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
L’offerta deve essere  inviata  tramite  portale  SINTEL entro e  non oltre  la  data  di  scadenza 
indicata nella procedura, pena l’esclusione.

L’offerta deve essere formulata indicando gli importi unitari del servizio di assistenza (importo orario) 
e della fornitura oltre IVA.

2) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi del Regolamento Comunale 
dei contratti e dell’art. 13 del decreto-legge 7 maggio  2012 n.  52 convertito in legge 6 luglio 2012 n. 
94), senza spese aggiuntive per l’aggiudicatario.
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse. Il vincolo 
per l’amministrazione si costituisce al momento della stipulazione del contratto. 

3) NORME FINALI
L’aggiudicatario  si  obbliga al  rispetto  di  tutte  le  norme di  cui  ai  precedenti  articoli,  nonché della 
normativa generale vigente in materia.
La  Stazione  Appaltante  potrà  non  aggiudicare  l’appalto  per  ragioni  di  pubblico  interesse  che 
comportino variazioni negli obiettivi perseguiti.

Unità Organizzativa Amministrativa – Servizio Appalti e Contratti
Tel: 030 2537413-424  Fax: 030 2533146   E-mail: contratti@comune.nave.bs.it

Orari: lun. 16-18 mar./giov. 10.30-13.30 mer.14-16 ven. 10.30-12.30
Resp. U.O.: Dott. Amedeo Piotti Resp. Servizio: Dott. Amedeo Piotti Resp. procedimento: Dott.Amedeo Piotti

http://www.arca.regione.lombardia.it/


Unione dei Comuni della Valle del Garza
Comune di Nave – Comune di Caino

Via Paolo VI, n. 17 – 25075 Nave (BS)

Per informazioni sulla procedura di gara: Servizio Contratti (Mara Catalano. Tel:  030.25 37 413)
Per informazioni sulla fornitura: Ufficio Tencico Comune di Caino (Geom. Freda Tel: 030/6830016)

Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.

           L’Istruttore servizio Appalti e Contratti
                     (Mara Catalano)
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