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REGIONE CAMPANIA - Settore Provveditorato ed Economato - Via P. Metastasio, 25 - 80125 - Napoli - Bando 
di gara relativo alla trattativa multipla per l’acquisto di n. 2500 leggii per personal computer. 

 

La Giunta Regionale della Campania, Settore Provveditorato ed Economato deve provvedere 
all’acquisto di n. 2.500 leggii complanari, a pinza da installare a lato del monitor per computer con 
fissaggio facile sia a destra che a sinistra. Inoltre i leggii dovranno essere per formati A4, di materiale non 
frangibile e con gli spigoli conformati in maniera tale da non essere causa di infortuni, rispondenti alla 
normativa CEE in materia di igiene e sicurezza. 

Le ditte interessate potranno presentare offerta al Settore Provveditorato ed Economato – Via P. 
Metastasio, 25 – 80125 Napoli, facendo pervenire un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi 
di chiusura, sul quale deve essere specificatamente indicato: «OFFERTA LEGGII PER P.C. prot. n. 626239». 

Detto plico dovrà contenere:  

1. una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e 
dell’oggetto della gara, contenente l’offerta redatta su carta legale, espressa in cifre e in lettere, 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della 
Società, con l’indicazione del prezzo iva esclusa del costo unitario e costo complessivo. 

2. una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/00, in cui si attesti: 

a) di essere iscritta per l’esercizio dell’attività nel registro della Camera di Commercio, come indicato 
dall’art 10 del D.Lgs 402/98, ed aver acceso l’attività d’impresa relativa all’oggetto della presente 
trattativa (in sede di verifica la mancata attivazione dell’attività d’impresa per l’oggetto della gara 
costituirà motivo di esclusione dalla stessa oltre alla automatica denuncia per mendace dichiarazione);  

b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art 9 
del D.Lgs n. 402/98; 

Si precisa che la dichiarazione priva della fotocopia di un valido documento di riconoscimento è nulla 
e pertanto costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

(Per le ditte regolarmente iscritte all’albo dei fornitori della Regione Campania, giusta D.G.R. n. 
4236/97, la dichiarazione non è dovuta). 

Le offerte dovranno pervenire al citato Settore entro le ore 12.00 del decimo giorno, a decorrere 
dalla data successiva a quella di pubblicazione sul B.U.R.C. Quelle difformi o pervenute oltre l’indicato 
termine, ancorché risultanti spedite prima della scadenza, non saranno prese in considerazione. Si precisa 
che il martedì successivo alla scadenza del termine sopra fissato alle ore 14.30, presso gli uffici del 
Settore sopraindicato, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte alla 
quale potranno presenziare i titolari delle ditte concorrenti o propri delegati muniti di delega redatta nei 
termini di legge. 

L’Amministrazione procederà ad affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta o Società che avrà 
praticato il prezzo più basso e anche in presenza di un solo preventivo. 

L’offerta dovrà essere corredata, a pena d’esclusione, di depliant illustrativo con l’indicazione di 
marca e modello. 

La consegna dovrà essere effettuata anche in più soluzioni nell’arco temporale massimo di mesi tre a 
partire dalla data dell’ordinativo in siti che saranno preventivamente comunicati, nell’ambito di ognuna 
delle cinque province della Regione Campania. I quantitativi minimi per ciascuna consegna e per ciascun 
sito non saranno inferiori a n. 250 unità. 

La validità del preventivo non dovrà essere inferiore a sei mesi ed in tale lasso di tempo 
l’Amministrazione si riserva di effettuare, nell’arco della vigenza del preventivo, di procedere ad ulteriori 
acquisti in quantitativi non superiori ad 1/10 della fornitura de quo. 

Il pagamento sarà effettuato a norma della L.R. n. 7/2002. 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Di Falco Anna tel 081/7964545.  

Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 

1. Condizionate e/o vincolate anche parzialmente; 

2. Non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando. 
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Il presente bando è presente sul sito www.regione.campania.it 

L’offerta non è vincolante per l’Amministrazione.  

 
 Il Dirigente del Settore 
 Dr. L. Colantuoni  
 


