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Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013 art .20).
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati
alla medesima. Data di registrazione inclusa
nella segnatura di protocollo.

SPETTABILE IMPRESA
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONE PON FESR 2014 — 2020
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-TR-2020CODICE CUP D32G20001110007
Invito a partecipare alla gara telematica per la fornitura di apparecchiature
informatiche.
GARA n. 94540
Categorie merceologiche di riferimento: Apparecchiature informatiche
Importo complessivo posto a base di gara è di Euro 9.800 (IVA esclusa)
Codice CIG: Z682E81FDA
Scadenza chiarimenti: 2.10.2020 ore 9.00
Scadenza presentazione offerte: 5.10.2020 ore 12.00
PREMESSO CHE
a. l’Istituto Comprensivo Valle di Ledro si avvale, quale sistema di negoziazione per lo
svolgimento della procedura della gara in oggetto, del Sistema Informatico MERCURIO
nuova versione 7.0, di cui all’art. 23, comma 6, del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 1040/Leg., messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento e di seguito chiamato
Sistema;
b. l’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla presente lettera d’invito e da tutta la
documentazione ad essa allegata, dalle Regole Generali di Gara Telematica pubblicate sul
sito “Mercurio”, Sezione REGOLAMENTO DEL SISTEMA, dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.
10-40/Leg. e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile,
dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale,
comunitaria e nazionale di recepimento;
c.

sono legittimati a partecipare al confronto concorrenziale i soggetti i soggetti iscritti al MEPAT di cui all’art. 16 dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta provinciale n° 973 del
24/5/2013 modificata con Deliberazione n. 2317 del 28/12/2017, abilitati da APAC
relativamente al Bando di Abilitazione della Categoria merceologica a cui fa/fanno
riferimento il/i Metaprodotto indicato/i nelle premesse della RDO, e che siano stati
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successivamente invitati da parte della Stazione Appaltante, tramite un’apposita e-mail di
invito, alla procedura di scelta del contraente;
d. i rapporti tra l’Amministrazione aggiudicatrice e l’Aggiudicataria sono regolati dalle
Condizioni Generali di Contratto e dal Capitolato tecnico relativi al Bando di abilitazione
riguardante la categoria merceologica “Apparecchiature informatiche e forniture”, indetto
dalla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e
pubblicati sul sito dell’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, ed integrati e modificati
da tutta la documentazione allegata alla garda che, in caso di contrasto, prevarrà sulle
Condizioni Generali di Contratto, nonché sul relativo Capitolato Tecnico allegati al bando di
abilitazione stesso;
e. l’Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere,
attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema e che la stessa si riserva la
facoltà di procedere alla sospensione od al rinvio della negoziazione qualora, nel corso della
stessa, si siano rilevati elementi che possano indurre a ritenere la presenza di anomalie nel
funzionamento dell'applicativo o della rete;
f.

secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara, costituita da unico lotto e 1
posizione, si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica con la seguente modalità
di aggiudicazione:
al prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22
maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 16 comma 4 della L.P. 2/2016
SI INVITA

ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016 e dell’art. 21 della legge provinciale 23
luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e artt. 13 e 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.,
codesta spettabile Impresa a partecipare alla presente gara per l’affidamento della fornitura in
oggetto, le cui caratteristiche principali sono evidenziate dalle Condizioni Generali di Contratto e
dal Capitolato tecnico relativi al Bando di abilitazione riguardante la categoria merceologica
“Apparecchiature informatiche e forniture”, dall’allegato capitolato tecnico, nel quale sono
descritte le caratteristiche tecniche richieste per l’esecuzione della fornitura del lotto di
riferimento.
Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

capitolato tecnico;
dichiarazione di partecipazione – Allegato A;
patto di integrità;
informativa privacy fornitore.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- dott.ssa Paola Maroni Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). la firma autografa è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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