Comune di Rosate
Fornitura di n. 4 Personal Computer non assemblati
CODICE CIG n.

ZA320BB326

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Le presenti Condizioni Particolari sono le clausole contrattuali predisposte dall’ Unità
Ordinante in occasione della Richiesta di Offerta n. 90906726 (di seguito anche
RDO), ad integrazione e/o modifica di quanto riportato nelle “Condizioni generali di
contratto relative alle forniture eseguite sulla piattaforma SINTEL di Arca Regione
Lombardia”

CONFERIMENTO DELL’APPALTO
L'appalto verrà aggiudicato mediante RdO sulla piattaforma di Regione Lombardia –
ARCA - SINTEL, secondo il criterio del minor prezzo, art. 95, comma 4, del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii..
Non saranno ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato.

OGGETTO DELL’APPALTO
Quest’Amministrazione deve provvedere all'affidamento, di una fornitura di nr. 04
Personal Computer per gli uffici del Comune di Rosate.
L’importo complessivo del lotto (fornitura e consegna) non potrà superare la
somma di € 2.500,00 (duemilaquattrocento/00) IVA esclusa.

ORDINATIVI DI ACQUISTO
L’ordinativo d’acquisto e/o stipula del contratto sarà emesso dal Settore
Istituzionale – Servizi Sociali del Comune di Rosate. Il conferimento degli articoli in
oggetto dovrà avvenire in un'unica trance entro e non oltre 01/12/2017.

CONSEGNA DELLA MERCE
La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere effettuata secondo le
modalità indicate. I prodotti forniti dovranno avere le identiche caratteristiche
minime indicate nella scheda tecnica, prodotti diversi non saranno accettati.
Sono compresi nell’appalto, oltre alla fornitura vera e propria, anche il trasporto, il
montaggio, il carico e scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di
destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano
ubicati a piano terreno.

Il materiale dovrà essere consegnato, secondo quanto indicato nell’ordine, al
Comune di Rosate sito in Via Vittorio Veneto - 2, Rosate (MI) tra le ore 9.00 e le
ore 13.00 dal Lunedì al Venerdì.
Trascorso questo tempo senza che la tranche di consegna sia stata portata a
termine, sarà applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno
di ritardo oltre il termine massimo stabilito.
I prodotti dovranno essere consegnati corredati da documento di trasporto
conforme alle vigenti normative, con indicazione del numero dell’ordinativo. Il
documento di trasporto, firmato per accettazione dalla struttura ricevente, dovrà
essere allegato alla relativa fattura.

PAGAMENTO
Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato di pagamento dal Comune di Rosate
tramite bonifico bancario.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I Fornitori invitati dovranno presentare, a pena di esclusione, nella risposta alla
Richiesta di Offerta (RdO) nr. 90906726:
1. La relativa offerta economica;
2. I depliant illustrativi, contenenti le immagini e le caratteristiche tecniche di
tutti i prodotti offerti.
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