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DISCIPLINARE DI GARA 

PER L’ACQUISIZIONE DI N°2 SISTEMI MULTISERVER AD ALTE 
PRESTAZIONI 

  

Affidamento nell’ambito del contributo ordinario  

CIG 75708173D4 
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Premessa 

Per l’acquisizione di “N°2 SISTEMI MULTISERVER AD ALTE PRESTAZIONI” si 
procede attraverso una procedura concorrenziale telematica con richiesta d’offerta 
sulla piattaforma MEPA. 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative della procedura, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, relative alla modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta dal Consorzio LaMMA, ai documenti da presentare a 
corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto in questione. 

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono 
quelle di cui al presente documento e alle condizioni particolari del contratto.  

 

Art 1 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura “N. 2 SISTEMI MULTISERVER 
AD ALTE PRESTAZIONI“, comprensivo del servizio di assistenza e garanzia on-
site NBD per 5 anni, con le caratteristiche indicate in Relazione Tecnica. 

 

Art. 2 

Importo dell’appalto  

Il prezzo a base d’asta è € 65.000,00 oltre IVA. 

Non sussistono oneri relativi ai rischi d’interferenza. 

 

Art. 3  

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

Procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, di 
acquisizione di servizi sotto soglia con invio di richiesta d’offerta sulla piattaforma 
MEPA. 

Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 
del D. Lgs n. 50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Non saranno ammesse offerte in aumento o di importo pari alla base di gara. Non 
saranno ammesse offerte incomplete o parziali. 

In caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, l’Amministrazione procederà al 
sorteggio tra gli offerenti interessati. 

 

Art. 4  

Documentazione della gara 
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I documenti utili al fine della partecipazione del procedimento sono il presente 
capitolato, il DGUE, l’offerta economica e gli altri documenti indicati sulla piattaforma 
MEPA.  

 

Art. 5 

Tempi di esecuzione del contratto 

La consegna dei server dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni naturali e 
consecutivi dalla sottoscrizione del contratto che verrà stipulato a seguito dell’invio 
dell’ordine firmato. 

Eventuali ritardi nella consegna, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore, 
determinano l’applicazione delle penali, fatta salva la risoluzione del contratto. 

 

Art. 6  

Modalità di pagamento 

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario 
inferiore a € 65.000,00 (Iva esclusa) ed è comprensivo di tutte le spese connesse 
alle prestazioni richieste nel presente documento e di ogni onere. 

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in un’unica 
soluzione entro 30 gg dalla consegna dei server in modalità elettronica (D.M. n. 
55/2013) a completamento dell'esatto adempimento delle prestazioni 
contrattualmente assunte. Il Codice univoco è UF2NI4. Il Direttore dell’esecuzione 
accerterà, ai sensi dell’art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione è stata 
effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel 
presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. 

Le fatture, intestate al Consorzio LAMMA – Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano 
n. 10, dovranno essere trasmesse in modalità elettronica e dovranno contenere i 
riferimenti legislativamente previsti. 

Le fatture inoltre dovranno riportare sempre il CIG: 75708173D4 

Il LaMMA risulta essere tra i soggetti inclusi nell'applicazione della L. 23.12.2014 n. 
190 ( split payment). 

I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le 
norme in vigore e dopo l’accertamento con esito positivo del Direttore di esecuzione 
così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione 
nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. 

 

Art. 8  

Cauzione definitiva 

A garanzia della esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del 
contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo 
ai sensi dell’art. 103 del nuovo codice degli appalti. 
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Art. 9 

Dichiarazione di responsabilità 

La presentazione dell’offerta da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, 
delle norme che regolano la gara, di tutte le condizioni previste nel presente 
capitolato e nella relazione tecnica. 

La prestazione dell’offerta da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione 
della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 
dell’appalto e a dichiarazione dell’aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. 

Equivale altresì ad obbligo di sottoscrivere il contratto d’appalto con l’Ente. 

 

Art. 10  

Obblighi dell’appaltatore 

L’appaltatore si obbliga a: 

- osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati 
nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi 
locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria; 

- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici. 

L’appaltatore si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed 
assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 

Sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto, 
ivi comprese quelle di bollo. 

 

Art. 11  

Subappalto e cessione del contratto 

E’ ammesso il subappalto previa manifestazione, in sede di partecipazione alla gara, 
della volontà di ricorso al subappalto da parte del concorrente, fatta salva la relativa 
autorizzazione da parte dell’ente. 

E’ vietata la cessione del contratto sotto ogni forma e ogni atto contrario è nullo di 
diritto. 

 

Art. 12 

Riservatezza e trattamento dei dati personali 

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e tutte le informazioni di cui 
venga in possesso e, comunque, a conoscenza. Ha l’obbligo di non divulgarli in 
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alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

 

Art. 13 

Risoluzione delle controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere il foro esclusivo competente è 
quello di Firenze. 

 

Art. 14 

Osservanza di leggi e regolamenti 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si farà riferimento 
alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni 
del codice civile. 

 

Art. 15 

Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore. 

Le modifiche non previamente approvate non danno titoli a pagamenti o rimborsi di 
sorta. 

 

Art. 16 

Modifiche introdotte dall’Amministrazione 

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni il Consorzio LaMMA potrà richiedere 
all’esecutore le variazioni contrattuali ritenute necessarie.  

Con la sottoscrizione del contratto l’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di 
carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio LaMMA purché non 
mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico 
dell’esecutore maggiori oneri. 

 

 

Art. 17 

Penali per ritardo 

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni richieste potrà essere applicata la 
penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo netto contrattualmente dovuto per ogni giorno di 
ritardo. Il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’appaltatore in base 
al contratto ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. 

Nel caso in cui l’importo della penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione 
Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale 
risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 
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Art. 18 

Risoluzione del contratto per inadempimento 

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 19 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

 

Art. 20 

Rinvio alle specifiche tecniche 

Per le specifiche tecniche si rinvia a quanto riportato in relazione tecnica. 

 

Art. 21 

Osservanza del codice di comportamento 

Per tutti gli aspetti inerenti l’appalto oggetto del presente Capitolato, le prestazioni 
dell’appaltatore dovranno svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di 
comportamento dei dipendenti della Regione Toscana che questo Ente ha adottato come 
atto proprio. 

 

 

         Bernardo Gozzini 

         Amministratore Unico 
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