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Spett. …………………….……… 

Via ………………….…………... 

CAP ………  Città ……………… 

 

 

 
Oggetto: Richiesta di offerta per l’affidamento a cottimo fiduciario per la fornitura di “Server rack di marca” con riferimento 

ai soli “brand” specificati: “DELL, HP e ORACLE”. 

 CODICE C.I.G. 4382203450 

 

PREMESSO CHE 

- lo IIT Istituto di Informatica e Telematica (di seguito IIT) è un Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito 

CNR); il ruolo e le attività svolte dallo IIT tutto sono disponibili sul sito http://www.iit.cnr.it; 

- lo IIT ha necessità, fino al ……(durata 18 mesi dalla stipula del contratto), di acquistare Server rack di marca per un 

importo massimo stimato in Euro 180.000,00 (centottantamila/00) oltre Iva di legge, secondo quanto stabilito nella 

determina prot n° 4013 del 26/06/2012 e alle condizioni specificate nella presente richiesta di offerta; 

- per tale acquisto si è deciso, secondo quanto disposto dal D.Lgs 163/2006, di procedere mediante affidamento a cottimo 

fiduciario;  

- per tale fornitura l’affidamento potrà anche essere frazionato per singolo brand, a seconda delle condizioni di sconto 

praticate dalle varie aziende, per cui nell’assegnazione potrebbe risultare un’unica azienda vincitrice di tutta la fornitura 

come 3 aziende diverse, una per ciascun brand;  

- che comunque, anche in caso di aggiudicazione della fornitura, ad ogni ordine connesso lo IIT, secondo quanto disposto 

dalla direttiva CNR del 4 Agosto 2004, Pos. 225.2.12 Prot.016499 in materia di CONSIP, viste le disposizioni 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di  lavori, Servizi e Forniture ed in particolare la legge 266/06 del 

23/12/2005 e  vista la deliberazione del 10 gennaio 2007 pubblicità sulla GU n. 12 del 16 gennaio 2007, è obbligato alla 

verifica preventiva della disponibilità dei beni su CONSIP e nel caso le condizioni di prezzo siano migliori a procedere 

all’acquisto su CONSIP stessa; 

- che i pagamenti della fornitura in oggetto saranno effettuati in base legge 136/2011. 

 

I requisiti per partecipare all’affidamento, da inviare o in originale o in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

(Vedi modello allegato), assieme all’offerta economica, con le modalità di seguito esplicitate, sono: 

A. Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 Dlgs 163/2006;  

B. Certificato camerale o dichiarazione sostitutiva; 

C. Dichiarazione con indicazione del nome del legale rappresentante e una fotocopia del relativo documento di identità e 

indicazione del Numero di Fax a cui si intendono ricevere tutti gli ordini (secondo quanto specificato di seguito); 

D. Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC); 

E. Dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le richieste così come formulate dal committente nella presente 

offerta;  

F. Listino di riferimento per l’offerta; 

G. Dichiarazione da parte del legale rappresentante di accettazione dell’obbligo di comunicazione di promozioni e/o sconti 

aggiuntivi durante l’anno e obbligo di comunicazione del listino di riferimento ogni qual volta esso cambi o differisca in 

qualcosa rispetto a quello comunicato nella procedura di gara e accettazione della penale nel caso di mancata 

comunicazione del listino di riferimento, penale che sarà calcolata come differenza del prezzo tra i due listini da scalare al 

prezzo del bene già scontato secondo la percentuale di aggiudicazione. 

http://www.iit.cnr.it/�
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I documenti sopra elencati dovranno essere prodotti e allegati all’offerta.  

L’offerta dovrà pervenire a mezzo servizio postale con raccomandata R/R, corriere o consegna a mano o altro mezzo idoneo  

entro  le ore  12,00 del giorno …../…../2012  presso la Segreteria dello IIT, Edificio B, Ingresso 7,  Piano primo,  Stanza B 

63b, via Moruzzi 1, 56124  Pisa. 

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la 

dicitura esterna “Offerta per Server rack di marca” con riferimento ai soli “brand” specificati: “DELL, HP e ORACLE”. 

L’offerta dovrà contenere 2  buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente 

e la dicitura rispettivamente  “A – Offerta” e “B – Documentazione”: 

Busta A - contenente l’offerta economica; 

Busta B - contenente dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, a pena di esclusione, sottoscritte in forma leggibile, 

corredate da fotocopia del documento di identità in corso di validità o documentazione richiesta in originale. 

Il mancato rispetto delle specifiche di cui sopra comporterà l’immediata esclusione del soggetto partecipante al presente 

affidamento per cottimo fiduciario e pertanto decadrà la candidatura dell’azienda e non sarà valutata l’offerta economica. 

L’amministrazione si riserva di controllare la veridicità di tutte le dichiarazioni. 

Si ricorda che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione a successive gare; in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni, la stazione appaltante potrà  procedere a campione, a verifiche di ufficio anche per i concorrenti non 

aggiudicatari, previa eventuale sospensione del procedimento di gara. 

 

Tutto ciò premesso, il committente richiede, in relazione all’oggetto, uno sconto (da indicarsi in percentuale) sui prezzi dei 

listini ITALIA 2012 e ITALIA 2013, in relazione ai soli BRAND sotto elencati. 

L’azienda nella formulazione dello sconto dovrà considerare che i beni dovranno essere trasportati e consegnati (salvo diversa 

disposizione da parte dello IIT al momento dell’ordine) presso lo IIT, sito in via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa, stanza  A19, Piano 

primo,  Ingresso 4,  Edificio A, adibita a magazzino, telefono magazzino 050 3152077 e 050 3153503.  

Il prezzo offerto, al netto dello sconto, dovrà anche essere comprensivo del servizio di assistenza presso il centro assistenza 

del fornitore. Il servizio di assistenza prevede che l’azienda dichiarata vincitrice preleverà direttamente presso IIT e a proprie 

spese, le eventuali apparecchiature difettose e/o non funzionanti, garantendo il prelievo entro 24 ore dalla comunicazione del 

guasto, comunicazione da effettuarsi a cura dello IIT, sempre tramite fax, al numero indicato dal fornitore.  

La percentuali di sconto offerte, secondo le richieste di cui sopra, dovranno essere garantite fino al termine del contratto. 

La presente offerta risulta divisa in “lotti” sulla base del brand; una o più aziende, come indicato nelle premesse, potranno 

risultare vincitrici della fornitura. A titolo esemplificativo l’azienda A potrà risultare vincitrice del segmento DELL, mentre 

l’azienda B potrà risultare vincitrice del segmento HP e l’azienda C del segmento ORACLE. 

 L’importo massimo connesso agli ordini che lo IIT potrà effettuare presso l’azienda dichiarata vincitrice in quello specifico 

“lotto”, è fissato come di seguito: 

• DELL   100.000,00 Euro (centomila/00)   oltre Iva di legge 

• HP     65.000,00 Euro (sessantacinquemila/00)  oltre Iva di legge 

• ORACLE   15.000,00 Euro (quindicimila/00)  oltre Iva di legge 

 

Una volta aggiudicata la presente fornitura, lo IIT procederà di volta in volta e senza alcun vincolo rispetto ai valori massimi 

sopra indicati, ad effettuare ordini singoli e/o multipli dei beni richiesti con la presente offerta, mediante fax inviato al numero 

fornito dall’azienda risultata vincitrice in quello specifico “lotto”. 
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La procedura nel dettaglio sarà la seguente: lo IIT invierà all’azienda vincitrice di quello specifico “lotto” una richiesta di 

preventivo alla quale l’azienda dovrà rispondere indicando il prezzo di listino a quel momento e il prezzo finale comprensivo 

dello sconto praticato così come risultante dall’aggiudicazione. 

Successivamente lo IIT farà partire per fax la richiesta del bene mediante ordine all’azienda. 

A far data dalla ricezione del fax dell’ordine, l’azienda si impegna entro i 15 gg successivi consecutivi a consegnare presso lo 

IIT, nell’ufficio adibito a magazzino sopra indicato, i beni richiesti. 

Nel caso in cui l’azienda non rispetti quanto sopra specificato, lo IIT potrà richiedere, a titolo di penale, lo 0,5% del valore dei 

beni non consegnati per ciascun giorno di ritardo rispetto ai 15 giorni previsti per la consegna. L’azienda si impegna sin d’ora, 

dietro semplice richiesta scritta da parte dello IIT, a riconoscere tale importo scomputandolo integralmente a titolo di sconto 

aggiuntivo sul primo ordine successivo. 

Nell’eventualità che alcuni beni siano acquistati sui fondi provenienti dai finanziamenti Europei, secondo quanto disposto 

dalla attuale normativa IVA, lo IIT richiederà, assieme all’ordine, che venga emessa fattura “non imponibile ex art. 72 del 

DPR 633/72”. Lo IIT si impegna al momento dell’ordine a fornire il nome del Progetto Europeo e la percentuale di non 

imponibilità dell’Iva. 

Le fatture emesse dall’azienda verranno pagate dall’amministrazione dello IIT entro 60 gg dalla data della fattura. 

 

L’incarico sarà affidato all’azienda, o alle aziende, che offriranno lo sconto maggiore sui listini ITALIA 2012 e ITALIA 2013 

in relazione ai Server rack di marca dei brand richiesti. Come sopra specificato e come indicato nelle premesse, potranno 

risultare affidatarie della presente fornitura una o più aziende a seconda delle percentuali di sconto offerte sui vari brand.  

Lo IIT si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

 

La seduta di gara e apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno ………./………/2012 alle ore 12.00  presso i 

locali dello IIT nell’aula ………….. La commissione sarà composta dal responsabile del procedimento e da due componenti 

dello IIT  oltre che il segretario. 

  

 

Il responsabile del procedimento è il Dr. Maurizio Martinelli. 

Normativa contrattuale di riferimento D.lgs 163/2006 e L. 136/2010. 

Riferimenti: rivolgersi ……………….. tel. 050/315…. o al Sig …………….  tel. 050/315….  per chiarimenti. 

 

 

Il responsabile del procedimento 

                   Dr. Maurizio Martinelli  


