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INPDAP
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione

Pubblica

AVVISO DI GARA A PROCEDURA  APERTA

L’INPDAP - Via Santa Croce in Gerusalemme 55 - 00185 ROMA indice una gara

comunitaria con procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 358/92 e s.m.i per:

• fornitura di n.1000 Personal Computer Desktop e n.300 Stampanti  laser in

b/n come specificato nel Capitolato tecnico;

• Servizi di assistenza hardware in garanzia on-site per 24  mesi

-    Consegna delle apparecchiature: 50% entro 15 giorni, 50% entro 30 giorni

dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione;

Aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera a       del

D.Lgs n. 358/92

Importo base d’asta € 516.000,00 - Iva esclusa

Luogo di esecuzione: Roma

È ammessa, ai sensi dell’art.10 D.Lgs 358/92, la partecipazione di imprese
riunite in temporaneo raggruppamento di imprese.

Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno  26 Settembre
2005.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione tecnico-amministrativa,
dovrà essere inviato a: INPDAP – Area Organizzazione Formazione
Sistemi Informativi – Ufficio Gare e Contratti – Via Umberto
Quintavalle, 32 00173 Roma

Il bando integrale di gara, il disciplinare di gara con le modalità di
presentazione delle offerte, i requisiti richiesti e la documentazione per
partecipare alla gara,  il capitolato d’oneri e la bozza di contratto potranno
essere ritirati presso: INPDAP -  Area Organizzazione Formazione Sistemi
Informativi – Via U. Quintavalle, 32 – 00173 Roma tel.7735- 6437 6460
6463 dal 4 Agosto 2005 ore 9,30 -13. oppure consultati sul sito dell’Istituto:
www.inpdap.gov.it

Il bando è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della UE il 03.08.2005
e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

       Roma,

              Il Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti
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Maria Teresa Evangelisti


