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INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER PROCEDURA Art.36 lett. b) D.L.gs. 50/16 

per l’acquisto, installazione, di macchine e attrezzature per ufficio, comprese le 
macchine da stampa per l’Ufficio del Gal Fermano 

CUP B19D16001840009 - CIG ZBD241771D 
 

Stazione Appaltante: 

FERMANO LEADER SCARL corrente in Magliano di Tenna - Piazza Gramsci N.25 

Tel. 0734 065272 Fax 0734 330508 – PEC: galfermano@pec.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Silvia Valori 

La presente procedura è indirizzata ai fornitori presenti nell’apposito Elenco Operatori Economici di questa 

Società. Si chiede di far pervenire, senza impegno e in forma gratuita, la Vostra migliore offerta per la 

fornitura dei seguenti beni: 

1.STAMPANTE MULTIFUNZIONE TIPO KYOCERA ECOSYS M4132IDN O EQUIVALENTE 

Sistema Multifunzione Monocromatico Formato A3 

Da 30 ppm 

2 cassetti + vassoio manuale 

mobiletto su ruote 

interfaccia di rete 

Emulazioni: PCL6 (5e/XL) 

Separatore lavori, Duplex e Alimentatore automatico di originali 50 fogli (RADF) standard 

Stampa duplex automatica 

Scanner di rete a colori 600 dpi: funzione scan to mail, scan to SMB, scan to FTP, TWAIN , WSD, WIA, 

formato file JPG,TIFF,PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF criptato, PDF alta compressione; Scan to OCR, 

Scan to MS Office 

Dotazione standard: Tamburo con garanzia 300.000 stampe o fino a 3 Anni - 1 kit starter toner per 3.000 

pagine. 

 
2.PC NOTEBOOK 2 IN 1 – SCHERMO 15” TIPO “DELL INSPIRON 15 5000 SERIES - 2 IN 1” O EQUIVALENTE 

Notebook del tipo “DELL Inspiron 15 5000 Series - 2 in 1” o equivalente, delle caratteristiche di seguito 

riportate: 

Processore Intel Core i5-8250U di ottava generazione (6 MB di cache, fino a 3,4 GHz); 
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Sistema operativo Windows 10 Pro (64 bit) in Italiano; 

Display FHD (1.920 x 1.080) touch IPS Truelife da 15,6 pollici retroilluminato a LED; 

Memoria RAM DDR4 da 8 GB e 2.400 MHz; 

Unità di archiviazione a stato solido (SSD) da 256 GB; 

Scheda grafica Intel UHD 620; 

Scheda Wireless 802.11ac + Bluetooth 4.1, Dual Band a 2,4 e 5 GHz, 2x2; 

Adattatore AC 45 Watt + cavo di alimentazione; 

Batteria a 3 celle da 42 W/h; 

3 anni di assistenza in loco. 

Accessori: 

Adattatore da USB 3.0 a HDMI/VGA/Ethernet/USB 2.0 (tipo “DELL” o equivalente); 

Mouse Wireless (tipo “DELL WM326” o equivalente); 

Hard Disk esterno 2,5” - 1 TB - USB 3.0 (tipo “WD My Passport Ultra” o equivalente). 

Software: 

Microsoft Office Home & Business 2016. 

 
L’offerta per la fornitura dovrà contenere:  

a) l’indicazione del prezzo al netto di IVA, sia in cifre che in lettere e la marca; 

b) eventuale scontistica;  

c) il costo complessivo dell’intera fornitura, al netto di IVA, compreso trasporto e consegna ed 

installazione alla sede legale della società in Monte Giberto alla Via Don Nicola Arpili N.17; 

d) indicazione del termine di consegna del materiale dalla data del ricevimento della conferma 

d’ordine non superiore a 10 giorni; 

e) dichiarazione che conferma il possesso dei requisiti in base ai quali la ditta è stata inserita nell’Albo; 

f) dichiarazione di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, art.3, co.1, L.136/10, in 

particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, e comunque non oltre 

sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati, nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, nel caso di 

modifica di darne tempestiva comunicazione scritta; 

g) nel preventivo dovranno essere riportati CUP e CIG come indicati sopra. 

L’offerta sarà valutata col sistema del prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, D.Lgs.50/16. 

In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati. Qualora la 

sostituzione non avvenga o avvenga con prodotti ugualmente scadenti, fatto salvo il diritto di impugnare la 

fornitura, la società potrà assegnare gli ordini ad altra ditta seguendo la graduatoria stilata. 

La fornitura dovrà essere effettuata presso la sede legale della Fermano Leader Scarl sita in Monte Giberto 

alla Via Don Nicola Arpili N.17 con proprio personale e il trasporto sarà a carico dell’aggiudicatario. 

Le attività di consegna includono: imballaggio, trasporto, consegna, installazione e collaudo. 

Tutto il materiale richiesto dovrà essere fornito di ogni accessorio (cavi di alimentazione, cavi paralleli, cavi 

scvi, cavi usb etc..) necessario al funzionamento delle attrezzature, nonché di manuali, drivers, sistema 
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operativo e materiali di consumo iniziali necessarii al collaudo, oltre alla licenza d’uso dei programmi di 

base e d’utilità. 

La Ditta aggiudicataria dovrà trovarsi nelle condizioni di fornire strumenti ed attrezzature in modo da 

consentire il collaudo e l’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale alla presenza di uno o 

più rappresentanti della Fermano Leader Scarl. 

Non sono ammessi subappalti. 

Le apparecchiature debbono essere nuove di fabbrica e devono essere obbligatoriamente in regola con la 

normativa sulla sicurezza e affidabilità degli impianti (L.46/90) e con le norme in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.N.81/08). 

La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire per l’intera fornitura, la qualità delle attrezzature e la corretta 

installazione e/o configurazione per il regolare funzionamento. 

Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili alcuni 

componenti o caratteristiche offerte, la Ditta aggiudicataria potrà proporre esclusivamente migliorie 

tecniche – alle stesse condizioni di prezzo – che potranno essere accettate a insindacabile discrezione della 

stazione appaltante. La garanzia delle apparecchiature deve avere una durata di 24 mesi (12 mesi per legge, 

altri 12 mesi da parte della ditta fornitrice) a decorrere dalla data del collaudo assumendosi l’obbligo di 

ripararle o sostituirle senza alcun addebito presso la sede della Fermano Leader Scarl. 

Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà comprendere: 

- la manutenzione correttiva, regolazione e riparazione in caso di guasto e conseguente ripristino del loro 

funzionamento ottimale; 

- la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità ove esistenti prodotte dalla stessa ditta 

costruttrice delle attrezzature e l’effettuazione degli interventi da parte di personale della ditta; 

I prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni 

della Ditta aggiudicataria. Il ritardo nella consegna e/o dell'installazione e del collaudo comporterà una 

penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza massima prevista. 

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, l’offerta economica a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo galfermano@pec.it con la dicitura in oggetto “Offerta per procedura Art.36 

lett. b) D.L.gs. 50/16” entro le ore 12.00 del 16 Luglio 2018. Non sono ammessi altri tipi di invio. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine, anche se sostitutive 

o aggiuntive di quelle già ricevute.  

Ogni ditta può presentare una sola offerta per l’intera fornitura (Stampante multifunzione e PC). 

Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta, purchè ritenuta congrua per 

qualità e prezzo. 

Il contratto si esaurirà con la fornitura di quanto sopra elencato fatte salve le garanzie di legge. 
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COLLAUDO: Entro 5 giorni dalla data di consegna delle attrezzature, la Fermano Leader Scarl effettua la 

verifica dei beni al fine di constatare che gli stessi presentino le caratteristiche previste dalla presente 

lettera. Qualora i prodotti non superino tale verifica, la Fermano Leader Scarl può a proprio insindacabile 

giudizio: 

• Risolvere il contratto, salvo il diritto all’ulteriore danno subito, intimando alla Ditta aggiudicataria di 

ritirare a proprie spese i beni che non hanno superato il collaudo;  

• Commettere la fornitura ad altra Ditta, in danno, secondo le norme del codice civile.  

Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo inconvenienti che, a giudizio della 

Fermano Leader Scarl possono essere eliminati, la Ditta aggiudicataria assume l’obbligo di: 

• Eliminare gli inconvenienti entro 10 giorni dalla data di comunicazione alla Ditta aggiudicataria; 

• Richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti. 

Il pagamento sarà effettuato successivamente all’emissione della fattura previo accertamento che la 

relativa fornitura è stata effettuata nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento. 

Ai fini del pagamento la Fermano Leader Scarl acquisirà il DURC. Il pagamento è sospeso dal momento della 

richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere 

vantata per detto periodo. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico per l’obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari, L.136/2010, pena la risoluzione del contratto. 

La presentazione dell’offerta non vincola la società Fermano Leader Scarl. In caso di discordanza fra 

l’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto è valido il prezzo più favorevole per la Fermano 

Leader Scarl. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri riguardanti eventuali prestazioni 

connesse all’esecuzione del servizio a regola d’arte. La Ditta aggiudicataria è vincolata con la comunicazione 

di accettazione dell’offerta, mentre la società Fermano Leader Scarl lo sarà dopo gli adempimenti di 

competenza e le verifiche di legge. Il contratto si intende stipulato a seguito della comunicazione 

dell’accettazione dell’offerta da parte della società Fermano Leader Scarl. 

La Fermano Leader Scarl si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura nel caso in cui nessuna delle 

offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica. 

E’ facoltà del R.U.P., nel corso dell’esame delle offerte, di richiedere alle Ditte partecipanti chiarimenti e 

delucidazioni sulle stesse senza possibilità di modificare l’offerta economica. 

RISOLUZIONE: In caso di inadempienze, difformità rispetto all’offerta e/o inosservanza delle clausole 

contenute nella presente lettera da parte della Ditta aggiudicataria la Fermano Leader Scarl ai sensi delle 

disposizioni del Codice Civile avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di dieci 

giorni da effettuarsi a mezzo pec.  

È prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: a) quando la Ditta aggiudicataria 

venga sottoposta ad una procedura di fallimento; b) nel caso di gravi e ripetute inadempienze della Ditta 

aggiudicataria; c) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a 30 gg.; 
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d) nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non adempie a quanto richiesto per il periodo di garanzia (24 mesi). 

In tale ipotesi la spesa che la Fermano Leader Scarl sosterrà per eventuale manutenzione e assistenza 

tecnica delle apparecchiature informatiche sarà a carico della Ditta aggiudicataria, che in caso di mancato 

pagamento verrà citata in giudizio secondo quanto disciplinato dalle leggi in materia. Nelle ipotesi sopra 

descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato. Tale comunicazione sarà effettuata con 

posta certificata. Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria è obbligata al risarcimento dei 

danni consequenziali. 

Per il trattamento dei dati personali si fa riferimento all’art. 13 del D.Lgs 196/03 e al GDPR 679/2016. 

Per tutto quanto non previsto specificamente, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute 

nella presente lettera hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Si informa che i dati forniti dai partecipanti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di 

appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle 

dichiarazioni presentate.  

Per informazioni gli interessati potranno contattare la Responsabile Unica del Procedimento: Dott.ssa Silvia 

Valori al n. 0734/065272 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – info@galfermano.it. 

 

Monte Giberto, li 26/06/2018 
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