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BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA INFORMATICA
DELLA DURATA DI 24 MESI PER IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TECNOPOLIS PST
ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO
Nell’ambito del Progetto CCI4TOURISM – Interreg V-B ADRION CUP: F69E19001180006, Tecnopolis PST ha
l’esigenza di noleggiare apparecchiature informatiche e, con determina del 13/11/2020, 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, in unico lotto, è di seguito specificata:
1)
Caratteristiche

Quantità

Postazione di Lavoro Mobile - Laptop primaria marca (tipo HP e/o equivalente) con le
seguenti specifiche minime richieste a pena di esclusione:
Processore I7 – Schermo 13’’ - SDRAM 16GB Storage SSD 512GB
Peso non superiore a 1000g
Convertibile con schermo touch Full HD e penna inclusa
Tastiera retroilluminata resistente a liquidi e infiltrazioni
Fotocamera HD da almeno 720p
Care Pack Pick-Up
USB-C DOCK G5 - 100 W - USB 3.0 - Rete (RJ-45) - HDMI - DisplayPort
CAVO HDMI TO HDMI V 1.4 MT 1.8
Garanzia almeno 24 mesi on site
2

2)
Caratteristiche

Quantità
3)
Caratteristiche

Quantità

Postazione di Lavoro Fisse primaria marca (tipo HP e/o equivalente) con le seguenti
specifiche minime richieste a pena di esclusione:
Micro tower - Core i7 9700 / 3 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - masterizzatore
DVD - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro Edizione a 64 bit con tastiera italiana
Cavo HDMI TO HDMI V 1.4 MT 1.8
Garanzia 24 mesi on site
2

Postazione di Lavoro Fissa primaria marca (tipo HP e/o equivalente) con le seguenti
specifiche minime richieste a pena di esclusione:
Win10p64ITL / Intel Core i7- 9700 3.0GHz / 16GB DDR4 2666 UDIMM NECC Memory /
M.2 512GB TLC SED / NVIDIA Quadro P620 2GB (4)mDP GFX / DVD-ODD / USB
BusinessSlimWiredkbd / Premium Wired mouse USB / 3yw(material/labor/onsite)
Cavo HDMI TO HDMI V 1.4 MT 1.8
Garanzia 24 mesi on site
1
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4)
Caratteristiche

Quantità
5)
Caratteristiche

Quantità
6)
Caratteristiche

Quantità
7)
Caratteristiche

Quantità
8)
Caratteristiche
Quantità

Schermo Grande Formato 70" primaria marca (tipo Philips e/o equivalente) con le
seguenti specifiche minime richieste a pena di esclusione:
SMART TV 4K UHD 3HDMI 2USB DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S C+ – completo di cavi di
collegamento HDMI e VGA
Staffa a muro fissa per un peso uguale o superiore ai 70Kg
Garanzia almeno 24 mesi on site
1
Schermo interattivo 55" primaria marca (tipo Samsung e/o equivalente) con le
seguenti specifiche minime richieste a pena di esclusione:
Categoria diagonale WMR Series display LED - interattiva - con schermo tattile - 4K UHD
(2160p) 3840 x 2160 - New Edge Backlight
Garanzia almeno 24 mesi on site
2
Supporto Stand primaria marca (tipo Samsung e/o equivalente) con le seguenti
specifiche minime richieste a pena di esclusione:
supporto per Schermo piatto interattivo/display LCD - grigio chiaro - dimensione
schermo: 55" - interfaccia montaggio: 400 x 400 mm - supporto a pavimento per
schermo interattivo 55’’
2
Stampante A3 Multifunzione a colori primaria marca (tipo Canon e/o equivalente) con
le seguenti specifiche minime richieste a pena di esclusione:
Multifunzione Laser Colore A3 Display LCD WVGA touch TFT a colori da
12,7 cm (5 pollici) Memoria standard: 2 GB di RAM Funzioni di Stampa: protetta,
Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati
carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Data di stampa
Capacità carta in ingresso (A4, 80 g/m²) Standard: 1.200 fogli 1 vassoio multifunzione
da 100 fogli, 2 cassetti carta da 550 fogli Massima: 2.300 fogli
Funzioni di copia Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione
densità, Selezione tipo di originale, Libro a due pagine, Originale fronte/retro,
Ordinamento, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione
cornice, Copia documenti di identità, Copia passaporti, Modalità colore
Garanzia almeno 24 mesi on site
N.B. ai fini di una comparazione esaustiva, è necessaria la quotazione del relativo
materiale di consumo anche se la stessa non è oggetto del bando di gara.
1
Microsoft Office Home and Business 2019 - box pack - 1 PC/Mac
1
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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 a noleggio previsti dal successivo art.
8.
È 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: Dott. Davide De Nicolò 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.
Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere mantenuto in condizioni ottimali di funzionamento fino ad esaurimento del
contratto di noleggio.
ART. 6 - VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L'esecuzione della fornitura avverrà a seguito della stipula del contratto di noleggio 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 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 E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’offerta dovrà essere presentata per posta elettronica ordinaria all’indirizzo bandiegare@tno.it entro il 27 Novembre 2020
alle ore 12.00, indicando nell’oggetto della mail: BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA
FORNITURA DI APPARECCHIATURA INFORMATICA PER IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO TECNOPOLIS PST.
L’offerta con eventuali allegati dovrà essere scansionata in unico file e dovrà riportare la dicitura “Progetto CCI4TOURISM
– Interreg V-B ADRION CUP: F69E19001180006” (T2.2.1). 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; visura camerale aggiornata e DURC in corso di validità; b) Scheda descrittiva dei
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prodotti offerti c) l’offerta economica per il noleggio della fornitura d) Allegato 1 e Allegato 2 debitamente compilati e
sottoscritti; patto d’integrità debitamente sottoscritto.
Il criterio di aggiudicazione scelto da Tecnopolis PST è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula dell’ordine.
La prestazione di noleggio e manutenzione dell’apparecchiatura informatica di cui all'oggetto del presente Bando di
Gara avrà la durata di 24 mesi a decorrere presumibilmente dal 15/12/2020 fino al 14/12/2022, con diritto di recesso
qualora non vengano rispettati gli impegni da parte della ditta affidataria.
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.
I termini di intervento in caso di fermo della/e apparecchiatura/e dovrà essere effettuato entro le 24 ore; in caso di
fermo prolungato oltre 48 ore dovrà essere garantita una macchina sostitutiva.
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 E PAGAMENTI
La fattura, in regime IVA di split payment, deve essere emessa dopo il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione
della fornitura e con periodicità quadrimestrale; 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.).
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ART. 12 - DIVIETO Dl CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
ART. 13 - 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.14 - 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. 15 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento avvengono tramite posta elettronica.
L’indirizzo abilitato al ricevimento delle comunicazioni inerenti al presente bando è bandiegare@tno.it .
ART. 16 - 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. 17 - PATTO D’INTEGRITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO
L’aggiudicatario si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento (consultabile nella
sezione della trasparenza sul sito www.tecnopolispst.it) adottato dalla Società Tecnopolis PST, pena l’esclusione
dalla procedura in oggetto.
Il patto di integrità è obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua parte: dal legale rappresentante della
ditta partecipante alla gara, ovvero – in caso di consorzi e/o raggruppamenti temporanei di impresa – dal
rappresentante dell’A.T.I. stessa e deve essere presentato in uno con l’offerta.
La mancata consegna del documento, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione dalla gara ovvero il diniego
di affidamento.
ART. 18 - CLAUSOLA CORONAVIRUS
In presenza di determinate condizioni (ad es. Covid-19 o altre pandemie, ecc.) sarà concesso ad entrambe le parti una
rinegoziazione, o un adeguamento delle condizioni del contratto o, in alternativa, lo scioglimento dello stesso.
ART. 19 - 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 in caso di insussistenza delle condizioni per l’affidamento
o per il venir meno dei presupposti e condizioni per l’attivazione del contratto né, presentando l’offerta
economica, gli operatori economici acquisiscono alcun diritto all’affidamento della fornitura. Tecnopolis si
riserva la facoltà di affidare anche in presenza di una sola offerta economica pervenuta, purché ritenuta valida
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e congruente con le specifiche tecniche richieste nel presente bando di gara 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 la dott.ssa Francesca Ladisa, Tel. 080 4045702 – mail:
f.ladisa@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.
I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate da
Tecnopolis PST e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e dalla vigente
normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al Bando e per l'eventuale successiva instaurazione
dell’eventuale 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.
Il Titolare del trattamento dei dati è Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a r. l. Unipersonale, con sede
legale in Strada Provinciale per Casamassima km 3 – 70010 Valenzano - BARI. Il Responsabile della Protezione
dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@tno.it. 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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