
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara - pubblico incanto
per l’appalto relativo all’acquisto di hardware e software per il potenziamento ed aggiornamento del sistema in-
formatico dell’ente, in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 10.04.2006 al 19.04.2006. - Importo complessivo
Euro 25.000,00, di cui a base d’asta Euro 20.833,34.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RENDE NOTO

In esecuzione della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Finanziario n. 17 del
27.03.2006 è indetto per il 03.05.2006 alle ore 16.00, pubblico incanto per l’affidamento della fornitura n. 1 (un)
Server Primary Domain Controller (PDC) con relativo software di base;

n. 1 (un) PC con funzioni di Proxy e di Antivirus con relativo software di base, n. 2 (due) gruppi di continui-
tà, n. 2 (due) monitor, n. 1 (un) software Antivirus Centralizzato, n. 1 (un) software Proxy; da esperirsi ai sensi
sensi dell’art. 19 co. 1 - lett. a) del D.Lgs. 358/92 così come modificato dal D.Lgs. 402/98, a favore dell’offerta che
comporterà il prezzo più basso sull’importo a base d’asta.

Importo complessivo Euro 25.000,00 di cui a base d’asta Euro 20.833,34. E’ richiesta l’iscrizione nel registro
delle imprese ex art. 2188 c.c., rilasciato dalla C.C.I.A.A. per categorie corrispondenti, certificato di conformità
del prodotto e tutto quanto previsto dal capitolato.

Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida. Le offerte con la richiesta do-
cumentazione in conformità del bando integrale che sarà pubblicato all’albo Pretorio del Comune il giorno
10.04.2006 e visionabile presso il Servizio Finanziario-Ufficio Provveditorato Economato e Patrimonio, dovran-
no pervenire esclusivamente a mezzo servizio postale con Raccomandata A.R. o a mezzo consegna a mano
presso l’ufficio accettazione dell’Ente entro le ore 13.00 del giorno 02.05.2006.Ulteriori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Provveditorato Economato e Patrimonio nei giorni di ricezione al pubblico lunedì-mercoledì dalle
10.00 alle 12.00 oppure contattando i numeri telefonici 081/8285236-38.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Verdoliva
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