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BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA INFORMATICA PER IL
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TECNOPOLIS PST
ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO
Tecnopolis PST ha l’esigenza di acquistare apparecchiature informatiche e, al fine di poter garantire la
rotazione dei fornitori, con determina del 16/12/2019, ha disposto di procedere all’apertura di un
bando per la relativa fornitura, installazione e configurazione presso la sede della Società.
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DELLA FORNITURA
La strumentazione oggetto del presente bando è di seguito specificata:
1)
Caratteristiche

Quantità
2)
Caratteristiche

Quantità
3)
Caratteristiche

MONITOR 22” LED primaria marca (tipo Philips 221 Serie e/o equivalente) con le
seguenti specifiche minime richieste a pena di esclusione:
1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DVI-D, VGA altoparlanti – completo di cavi di collegamento HDMI e VGA
Garanzia almeno 24 mesi on site
28

KIT TASTIERA E MOUSE primaria marca (tipo Logitech e/o equivalente) con le
seguenti specifiche minime richieste a pena di esclusione:
Tastiera Italiana Standard Qwerty wired USB – Garanzia 24 mesi on site
Mouse ottico 1000dpi 3 pulsanti con scroll Standard wired USB – Garanzia 24 mesi
on site
30

SWITCH DA RACK 50 PORTE GIGA MANAGED primaria marca (tipo CISCO 220 Series
e/o equivalente) con le seguenti specifiche minime richieste a pena di esclusione:
Fattore di forma rackable massimo 1U
Numero Porte: almeno 50 di cui 48 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP
Switching capacity: 100 Gbps
Dimensione della tabella degli indirizzi MAC 8192 voci
Protocollo di gestione remota SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet,
SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI
Caratteristiche Controllo flusso, Layer 2 switching, Supporto DHCP, supporto BOOTP,
supporto VLAN,IGMP snooping, supporto Syslog, mirroring delle porte, supporto
DiffServ, coda Weighted Round Robin (WRR),Broadcast Storm Control, supporto
IPv6,Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, aggiornamento firmware,
supporto SNTP, supporto STP (Spanning Tree Protocol),supporto RSTP (Rapid
Spanning Tree Protocol),supporto MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol),supporto
Trivial File Transfer Protocol (TFTP),Quality of Service (QoS),Supporto RADIUS,MLD
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snooping, pulsante reset, supporto LLDP, Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Standard di conformità IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE
802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1w,IEEE
802.1x,IEEE 802.1s
Garanzia del produttore a vita
Quantità
4)
Caratteristiche

Quantità

1
MONITOR 27” LED primaria marca (tipo Philips 273V5 Serie e/o equivalente) con le
seguenti specifiche minime richieste a pena di esclusione:
1920 x 1080 Full HD (1080p), 16:9, multimediale, 300 cd/m2, HDMI, DVI, VGA, 5ms,
Smart Contrast 10.000.000:1 – completo di cavi di collegamento HDMI e VGA
Garanzia almeno 24 mesi on site
1

ART. 3 - REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI
Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o
regolamentari, nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.
Ogni singolo prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni (montaggio, uso, manutenzione, altro) in lingua
italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza.
L'operatore economico partecipante deve garantire la conformità dei beni oggetto di fornitura alle normative CEI o
ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e
tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai fini della sicurezza degli
utilizzatori.
ART. 4 - GARANZIE E CERTIFICAZIONI Dl QUALITÀ DELLA FORNITURA
L’apparecchiatura informatica, oggetto della presente fornitura, deve essere in possesso delle garanzie e delle
certificazioni di qualità del produttore, previste e vigenti per ciascuna tipologia di articolo.
ART. 5 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Dalla data di stipula dell’ordine decorrono i termini per l'esecuzione della fornitura previsti dal successivo art. 8.
E’ compreso nel costo della fornitura il servizio di imballaggio, trasporto, consegna "al piano", installazione e
configurazione presso la sede di Tecnopolis PST, collocazione nel luogo esatto di destinazione.
Gli imballaggi dovranno, per quanto possibile, essere costituiti da materiali riciclabili e saranno conservati integri
presso i depositi di Tecnopolis PST.
Il trasporto, la consegna e l’installazione oggetto della presente fornitura dovranno essere effettuati, a cura, rischio e
spese dell'operatore economico aggiudicatario, direttamente presso Tecnopolis PST, raccordandosi con i rispettivi
referenti, come di seguito individuati: Ing. Giuseppe Castellaneta e Dott.ssa Francesca Ladisa.
Si specifica che, per la consegna dell’apparecchiatura informatica, Tecnopolis PST non potrà
mettere a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario alcuna area di deposito anche
provvisorio né personale da adibire allo scarico dei materiali.
ART. 6 - VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L'esecuzione della fornitura avverrà a seguito della stipula del contratto di acquisto e conclusa nel
rispetto di tutte le norme richiamate e indicate nel presente Bando.
Al termine della consegna e dell’installazione dell’apparecchiatura oggetto della presente fornitura, verrà effettuata
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dai referenti, la verifica di corrispondenza, per ciascun articolo fornito, alle specifiche richieste.
Effettuata tale verifica, i referenti compileranno e trasmetteranno a Tecnopolis il verbale di regolare esecuzione.
Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle predette prescrizioni, la Tecnopolis PST
inoltrerà formale contestazione all'operatore economico aggiudicatario, che è tenuto a sostituire a proprie spese
quanto fornito in difformità.
ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere presentata o a mezzo PEC all’indirizzo parcotecnopolis@pec.tecnopolispst.it o
per posta elettronica ordinaria all’indirizzo bandiegare@tno.it entro il 7 Gennaio 2020 alle ore 12.00,
indicando nell’oggetto della mail: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
APPARECCHIATURA INFORMATICA PER IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TECNOPOLIS PST
L’offerta con eventuali allegati dovrà essere scansionata in unico file. In ogni caso non farà fede la data di invio, ma
quella di effettiva ricezione da parte di Tecnopolis, senza che alcuna responsabilità possa gravare su quest’ultimo.
Ciascuna offerta, dovrà contenere: a) Il curriculum aziendale; b) Scheda descrittiva dei prodotti offerti c) il
preventivo per la fornitura e d) precisazione dei tempi di consegna.

ART. 8 - TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il tempo utile per l'esecuzione dell'intera fornitura, così da renderla compiutamente ultimata ed in perfette
condizioni d'uso, è fissato complessivamente in 2 (due) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula
dell’ordine.
ART. 9 - GARANZIA E MANUTENZIONE DELLA FORNITURA
L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire il perfetto funzionamento dell’apparecchiatura
informatica oggetto della fornitura e fornire un servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del verbale di regolare esecuzione della fornitura.
La garanzia comprenderà un'assistenza tecnica del tipo "tutto incluso" e, pertanto, comprensiva di diritto di
chiamata, visite in loco, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio ed ogni attività
necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto, ecc.
La garanzia non comprenderà difetti causati da:
 normale usura nel tempo;
 uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
 stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati
concepiti;
 esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle
istruzioni;
 cause di forza maggiore.
ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
In caso di aggiudicazione, l'operatore economico è tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge per la
prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'affidamento
ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, esonerando Tecnopolis PST da qualsiasi responsabilità.
L'operatore economico aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati
a Tecnopolis PST e/o terzi in dipendenza da negligenza o colpa anche lieve nell'esecuzione degli adempimenti
scaturenti dal contratto.
ART.11 - FATTURAZIONE ELETTRONICA
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La fattura, in regime IVA di split payment, deve essere emessa dopo il rilascio dell'attestazione di regolare
esecuzione della fornitura; va emessa ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ("Fatturazione elettronica"),
obbligatoriamente in formato digitale, tramite il Sistema di Interscambio disponibile sul sito
www.fatturapa.gov.it ; deve essere intestata a: Tecnopolis Parco Scientifico e tecnologico S.c. a r.l. Unipersonale,
Strada P.le per Casamassima km3 70010 Valenzano – Bari ; - deve contenere l’indicazione del conto corrente su
cui effettuare il pagamento;
Il "codice univoco ufficio" da utilizzare è il seguente: M5UXCR1 e il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di
contratti pubblici (a titolo esemplificativo DURC, Equitalia, etc.).
ART. 12 - PAGAMENTI
L'operatore economico aggiudicatario, nel corso della fornitura, non ha diritto a pagamenti in acconto. Il
pagamento delle spettanze allo stesso dovute viene corrisposto in unica soluzione, dopo l'ultimazione
della fornitura e la redazione del verbale di regolare esecuzione della fornitura da parte di Tecnopolis PST.
ART. 13 - DIVIETO Dl CESSIONE DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
ART. 14 - PENALE PER RITARDO
La penale per il ritardo nell'esecuzione dell'intera fornitura, salvo il diritto di Tecnopolis PST a richiedere il ristoro degli
eventuali maggiori danni, è fissata nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni
giorno naturale e consecutivo di ritardo, e comunque in misura complessivamente non superiore al dieci per
cento del predetto ammontare.
ART.15 - ESECUZIONE IN DANNO
In caso di aggiudicazione, qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia agli obblighi assunti
con il presente Bando, è facoltà di Tecnopolis PST di far eseguire la fornitura ad altro operatore economico
in danno dello stesso aggiudicatario.
ART. 16 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento avvengono tramite posta elettronica.
L’indirizzo abilitato al ricevimento delle comunicazioni inerenti il presente bando è bandiegare@tno.it .
ART. 17- CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra Tecnopolis PST e l'operatore economico aggiudicatario
successivamente alla stipula del contratto, qualora non dovesse essere risolta in forma bonaria, il foro
competente è quello di Bari.
ART. 18. - DISPOSIZIONI FINALI
Scopo del presente Bando è unicamente quello di individuare il potenziale affidatario del servizio nel pieno
rispetto dei criteri posti a base dell’evidenza pubblica, ovvero del confronto competitivo tra più operatori a
beneficio della qualità della prestazione, pur non essendo essi vincolanti trattandosi di fattispecie
rientrante in quella di cui all’art.36, comma 2, lettera a) del “Codice Appalti”. Il presente Bando non vincola
in alcun modo Tecnopolis a procedere all’affidamento della fornitura né, presentando l’offerta economica,
gli operatori economici acquisiscono alcun diritto all’affidamento della fornitura. Tecnopolis si riserva in
ogni caso la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura in caso di insussistenza delle condizioni
per l’affidamento o per il venir meno dei presupposti e condizioni per l’attivazione del contratto. Tecnopolis
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si riserva la facoltà di affidare anche in presenza di una sola offerta economica, e di prorogare o riaprire i
termini di scadenza, modificare, sospendere, revocare, o annullare in qualsiasi momento, a proprio giudizio,
la presente procedura, senza che i partecipanti, per questo, possano vantare diritti nei confronti di
Tecnopolis stessa. Si riserva altresì la piena facoltà di escludere, a proprio insindacabile giudizio, i soggetti
dei quali rilevi o acquisisca notizia circa l’insussistenza o il venir meno delle condizioni che consentono ai
partecipanti di stipulare il contratto. Il verificarsi di fattispecie connesse, sopravvenute in corso di
svolgimento del contratto, potranno inoltre determinare il recesso unilaterale dal contratto in base alla
normativa vigente e la segnalazione alle competenti autorità delle irregolarità riscontrate.
Responsabile del procedimento concorsuale è l’Ing. Giuseppe Castellaneta, Tel. 080 4045398 – mail:
g.castellaneta@tno.it .
Nel rispetto della disciplina recata nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel D.Lgs 101/2018, si
informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al Bando è effettuato da Tecnopolis PST Scrl Unipersonale in qualità di titolare del trattamento ed è
finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione. Responsabile del trattamento è la
Dott.ssa Annamaria Annicchiarico.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura dell’Ing. Giuseppe Castellaneta, preposto al procedimento
concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice) e verrà effettuato con modalità manuale e
informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione al Bando e l'eventuale successiva instaurazione del successivo contratto. Ai soggetti
interessati sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs 101/18, in particolare, il diritto di accedere ai dati
personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Copia del
presente Bando è pubblicato sul sito internet di Tecnopolis: www.tecnopolispst.it, nella sezione Avvisi di
gara e Bandi.

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Annamaria Annicchiarico
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