
I N P D A P

Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti

Amministrazione Pubblica

    Bando di Gara a Procedura aperta sotto la soglia comunitaria

1.Amministrazione aggiudicante: INPDAP Via S. Croce in

Gerusalemme, 55 - 00185 Roma Tel. 06/77351 Fax 06/77356094/6462

2.Procedura aperta fornitura ex D.P.R. 696/79 art. 55,57,58

punto 2a) modificato con DPR 97/03, la fornitura  costituita

da un unico lotto comprende:

a) fornitura di 450 Personal Computer Desktop e n.50

Stampanti  laser in b/n come specificato nel Capitolato

tecnico;

b)Servizi di assistenza hardware in garanzia on-site per 24

  mesi

Le caratteristiche tecniche, nonché le specifiche dei

servizi e i livelli di servizio richiesti sono indicati nel

Capitolato Tecnico a disposizione di tutte le Ditte

interessate  a partecipare presso: INPDAP – Area

Organizzazione Formazione Sistemi Informativi Ufficio Gare e

Contratti  - Via U.Quintavalle, 32 - 00173 Roma (Tel. 06-

7735 6437 6460/6043).

3.Importo base : € 199.900,00 Iva esclusa.

4.Durata del contratto: 25 (1+24) mesi a partire dalla data

indicata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Atti di gara ritirabili INPDAP Area Organizzazione Formazione

Sistemi Informativi – Ufficio Gare e Contratti - Via Quintavalle,



32 - 00173 Roma dal 30.3.2005 consultabili sul sito dell’Istituto

www.inpdap.gov.it

5.La fornitura delle apparecchiature dovrà avvenire: il 50% entro

15 giorni e il 50% entro 30 giorni dalla data di comunicazione di

avvenuta aggiudicazione, presso: Area Organizzazione Formazione

Sistemi Informativi Via Quintavalle, 32 - 00173 Roma

6.Durata dell'offerta: vincolata 3 mesi.

7. Raggruppamenti: ammessi ex D.L.vo 358/92 art.10

8.Termine presentazione offerta: plico contenente documenti di

gara redatti in italiano, dovrà pervenire, pena esclusione, entro

ore 13,00 del giorno 27 aprile  2005, per raccomandata A.R.,

agenzia recapito autorizzata, consegna a mano a: INPDAP – Area

Sistemi Informativi Ufficio Gare e Contratti - Via U.

Quintavalle,32 - 00173 Roma. Il plico viaggia a totale rischio

dell’Impresa.

Le modalità di presentazione dell'offerta sono specificate nel

disciplinare di gara.

9. Apertura offerte 28 aprile 2005 ore 10,30.

10. Deposito cauzionale provvisorio: €  6.000,00.

11.Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione

contrattuale sono stabiliti nel Capitolato  Tecnico, nello schema

di Contratto e nel Disciplinare di Gara.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la

fornitura anche in presenza di una sola offerta valida o di non

aggiudicare.

Il Dirigente Coordinatore

       Dr. Giovanni Leonetti


