
CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI “ALTA IRPINIA” - Bando di gara per la fornitura di attrezzatu-
re hardware ed elettroniche - “Progetto S.F.A.A.R.” - Importo a base di gara euro 335.000,00.

E’ indetta gara di appalto con procedura aperta per la fornitura di attrezzature hardware ed elettroniche
per il Progetto S.F.A.A.R. (Misura 6.2 POR Campania 2000/2006, azione a)), da aggiudicare con il sistema del
prezzo più basso previsto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’importo posto a
base di gara di euro 335.000,00.

La fornitura dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata A/R
di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva presso il Consorzio A. I. sito in Lioni (Provincia di Avellino) e
presso le sedi da questo indicate site in Provincia di Avellino e Salerno.

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti giuridici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.
163/2006, secondo le modalità descritte nei documenti di gara.

Il termine entro cui le offerte devono pervenire al Consorzio è il 10 settembre 2007, ore 18:00. Le modalità
di presentazione sono dettagliatamente descritte nei documenti di gara.

La documentazione completa della gara è composta da: 1) bando di gara; 2) disciplinare di gara e modelli
allegati; 3) capitolato speciale d’oneri; consultabili direttamente presso la sede del Consorzio dei servizi sociali
Alta Irpinia, P.zza della Vittoria n. 20, 83047, Lioni (AV), telefax: 0827/42992; 0827/270308; info@consorzioalta-
irpinia.it; braccia@consorzioaltairpinia.it o sul sito internet della stazione appaltante www.consorzioaltairpi-
nia.it.

Il bando di gara è pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea a partire dal 3 luglio 2007 (suc-
cessiva rettifica dal 5 luglio 2007).

Informazioni riguardanti la gara potranno essere richieste presso il Consorzio alla Dott.ssa Assuntina
Braccia. Il Responsabile del procedimento di gara è il Direttore Generale Antonio Borea.

Dalla Sede Consortile, lì 05/05/2007

Il Direttore
Antonio Borea
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