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Oggetto:  Lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura ed installazione di Hardware per gli 
Uffici, gli Spazi Riunione e Formazione della nuova Sede SSIP. CIG Z8B2674C6F 

 
 
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti Srl (di seguito SSIP) 
rende noto che conformemente al D.lgs. n. 50/2016 intende procedere all’individuazione 
dell’operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto. La SSIP ha individuato - tra i soggetti 
presenti sul MEPA – Categoria Prodotti “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per 
Ufficio” – codesta Società che è pertanto invitata a presentare la propria migliore offerta per 
l’erogazione di detto servizio. 
 
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 
 
STAZIONE APPALTANTE: Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti 
s.r.l., con sede in Napoli alla Via Poggioreale n. 39, tel. +390815979100, pec: 
stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it, sito internet: www.ssip.it  
 
ATTO DISPOSITIVO DI AFFIDAMENTO E NOMINA R.U.P.: determinazione prot. n. 2725 del 
21/12/2018 a firma del Direttore Generale 
 
CODICE CIG (SMART-CIG): Z8B2674C6F 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: affidamento diretto e valutazione al criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016. 
 
TEMPI DI CONSEGNA: 21 giorni lavorativi dall’aggiudicazione definitiva 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: euro 38.000,00 oltre IVA 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO:  
 
 
 
PC PER GLI UFFICI 

mailto:stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it
http://www.ssip.it/
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• N. 20 ASUSPRO V241ICGK-BA001R, All-in-One PC, completi di tastiera e mouse  
o Schermo: 60,5 cm (23.8") 
o Tipo di interfaccia utente: No Touch 
o Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 Pixel  
o Processore: 2.50 GHz 7th gen Intel® Core™ i5 i5-7200U  
o Memoria interna: 8 GB DDR4-SDRAM 
o Tipo di supporto per lo storage: HDD 
o Dimensione totale storage: 1000 GB 
o Modello della scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 620 
o Modello della scheda grafica non integrata: NVIDIA GeForce 930MX 
o Sistema operativo: Windows 10 Pro 
o Colore: Black 

• N. 4  Masterizzatore Esterno Modello ASUS Zendrive SDRW-08U7M Black 
 
PER LE SALE RIUNIONI/FORMAZIONE/FRONTOFFICE 

• N. 4  MiniPC ASUS VivoMini UN65 
o Modello: UN65U-M060Z 
o Part-Number: 90MS00W1-M00600 
o EAN-Code: 4712900662214 
o Colore: Blue 

• N. 3 Schermi NEC MultiSync C501, completi di idonei sostegni per attacco a parete; 

• N. 1 Schermo NEC MultiSync E506, completo di idoneo sostegno per attacco a parete; 

• N. 1 Schermo NEC MultiSync E705, completo di idoneo sostegno per attacco a parete; 
 
NOTEBOOK  

• N. 1 Notebook ad elevata mobilità ASUS Zenbook 13 UX331UAL-EG014T 

• N. 3 Notebook ASUS VivoBook Max P541UV-DM1302R 
 
L’intera fornitura deve essere garantita per almeno 36 mesi, con assistenza tecnica entro 24h 
per tutto il periodo di garanzia. 
 
Luogo di esecuzione della fornitura: Sede SSIP SRL, via Campi Flegrei 34, Pozzuoli (ex 
comprensorio Olivetti) 
 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA 
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La documentazione di gara è costituita da: 
- Istanza di partecipazione (Allegato 1); 
- Modello DGUE (Allegato 2); 
- Dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato n. 3); 
- Modulo di presentazione offerta economica (Allegato n. 4); 

 
 
CHIARIMENTI  
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare all’indirizzo stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it, almeno cinque 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 
http://www.ssip.it/amministrazione-trasparente/avvisi-albi/#avvisi_in_corso  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
 
COMUNICAZIONI  
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  
Salvo quanto disposto nel paragrafo Chiarimenti del presente disciplinare, tutte le comunicazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo PEC stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it, e 
all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 
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In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
i subappaltatori indicati. 
 
SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all’art. 45, comma 1 e 2, 
del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 del decreto stesso, validamente 
registrati alla data di scadenza della presentazione delle offerte nel sistema M.E.P.A. per la 
categoria “Servizi sociali”; la partecipazione degli operatori riuniti o consorziati, ovvero che 
intendano riunirsi o consorziarsi, è regolamentata ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice. 
È fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
l’impresa partecipi in associazione o consorzio. 
 
Requisiti minimi:  
a) Requisiti di ordine generale 
I soggetti concorrenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere esenti dalle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs 50/2016. Nel caso di partecipazione del concorrente che si 
trovi in una delle situazioni di controllo, lo stesso dovrà produrre una dichiarazione con indicazione 
del concorrente con cui sussiste tale situazione, corredata dai documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 
Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti di idoneità professionale ed i requisiti di 
ordine generale devono essere posseduti, dichiarati od attestati: 

- Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre; 
- Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e 

dalle singole imprese designate quali esecutrici; 
- Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati; 
- Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese 

raggruppate. 
 
b) Requisiti di idoneità tecnica e professionale 
Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, con un oggetto sociale compatibile con quello del 
presente invito 
 
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
Il concorrente deve aver conseguito un fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli 
ultimi 3 esercizi finanziari disponibili pari o superiori al 60% dell’importo del presente appalto.  
 
Avvalimento 
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1. Il Concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi anche dei requisiti di altro/i soggetto/i 
ad esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016. In tal caso, il Concorrente deve 
presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 
89 del Codice.  
2. Il Concorrente e l’operatore ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto. A tale fine, si ricorda che 
l’appalto è in ogni caso eseguito dall’operatore avvalente e l'operatore ausiliario può assumere il 
ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
3. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’operatore avvalente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dei lotti posti a base di gara. La 
Stazione Appaltante verifica se l’ausiliario soddisfa i criteri di selezione previsti, oltre che l’assenza 
di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice. In corso di esecuzione dell’appalto la 
Stazione Appaltante effettuerà le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle 
risorse oggetto dell’avvalimento, nonché l’effettivo utilizzo di tali risorse nella fase di esecuzione 
del lavoro. 
4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un 
Concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale 
dei requisiti. 
5. Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’ausiliaria e dell'operatore che si 
avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe i soggetti. 
6. E’ ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più operatori ausiliari per il medesimo 
requisito, mentre l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
7. Le eventuali comunicazioni recapitate all’impresa concorrente si intendono validamente rese a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 
8. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le 
verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento 
da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione 
dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le 
prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti 
dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di 
avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 e quelle inerenti all’esecuzione delle prestazioni. La 
stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 

 
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 13.30 del 14/01/2019 
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DOCUMENTI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Per la partecipazione alla presente 
procedura, l’operatore economico invitato deve produrre, con le modalità previste dal MEPA la 
seguente documentazione amministrativa: 
- Istanza di partecipazione alla gara (Allegato n. 1) debitamente sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante o da un suo procuratore, nel qual caso va trasmessa la copia conforme 
all’originale della procura, corredata da un valido documento di identità dello stesso. Nel caso 
di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, la domanda 
deve essere sottoscritta a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio, corredata da un valido documento di 
identità del/dei legale/i rappresentante/i. Nella domanda l’operatore economico partecipante 
deve dichiarare se partecipa alla gara esclusivamente come impresa singola ovvero come 
impresa associata/consorziata al costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti specificando, nel caso ricorra l’ipotesi di 
raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti, la parte/quota del servizio che viene 
eseguita dai singoli operatori economici associati/consorziati ovvero l’impegno, in caso di 
aggiudicazione della gara, a costituirsi in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti 
secondo le modalità previste dall’art. 48, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai suddetti 
raggruppamenti o consorzi Nella domanda il concorrente deve, altresì, indicare l’indirizzo 
P.E.C., il codice fiscale, la partita I.V.A. La presentazione della istanza di partecipazione implica 
la presa visione e l’accettazione della presente Lettera di invito; 

- DGUE (Allegato n. 2) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o persona abilitata ad 
assumere impegni per l’operatore partecipante (corredata da copia di un valido documento di 
identità del legale rappresentante), con cui l'operatore economico autocertifica di non 
trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, nonché di soddisfare i criteri di selezione 
definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, limitatamente a quelli richiesti 
dalla presente lettera di invito; 

- dichiarazione sostitutiva, redatta secondo quanto previsto nel fac‐simile allegato al presente 
disciplinare (Allegato n. 3), relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o 
persona abilitata ad assumere impegni per l’operatore partecipante; 

- Eventuale documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs n.50/2016; 
- Eventuali atti relativi a raggruppamenti e consorzi. 

 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA: L’offerta economica relativa alla 
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presente gara deve essere inserita, secondo le modalità previste dalla piattaforma M.E.P.A, da 
parte degli operatori economici invitati e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o 
persona abilitata ad assumere impegni per l’operatore partecipante, utilizzando l’allegato fac – 
simile (Allegato n. 4).  
 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA  
Il RUP, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, procederà 
all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e ai consequenziali controlli 
attivando, ove ricorrano i presupposti, il soccorso istruttorio.  
Delle suddette attività effettuate verrà redatto apposito processo verbale soggetto a 
pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, all’indirizzo 
http://www.ssip.it/amministrazione‐trasparente/avvisialbi/#avvisi_in_corso. Terminato l’esame 
della documentazione amministrativa, il RUP predisporrà la determina di ammissione e di 
esclusione degli operatori economici concorrenti e soggetta a pubblicazione sul sito web 
istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, al link indicato. 
La verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il 14/01/2019, alle ore 14:30. 
Le ulteriori sedute pubbliche verranno comunicate attraverso il sistema di e-procuramet MEPA. 
La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della 
procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D. lgs. n.  50/2016 
e smi. 
Nella medesima seduta o con successiva seduta pubblica, il RUP procederà all’apertura della 
“Busta Economica” ed alla valutazione dell’offerta economica e alla valutazione del prezzo unico 
ed incondizionato offerto. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. c) del Codice l’offerta è da considerarsi inammissibile quando il 
prezzo (offerto dal concorrente) supera l’importo posto dall’Amministrazione aggiudicatrice a base 
di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura d’appalto. 
Infine, il RUP procederà alla formulazione della graduatoria alla formalizzazione della conseguente 
“proposta di aggiudicazione” che dovrà essere verificata dalla Stazione appaltante prima di 
provvedere all’aggiudicazione definitiva (si veda l’art. 32, comma 5 del D. lgs. n. 50/2016).  
La “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo 
l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti 
dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il 
termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e 
inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo 
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (si veda l’art. 
33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016). 
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La Stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (Si veda l’art. 95, comma 12 del Codice 
dei contratti). 
 
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO: La stipula del 
contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10 lett. b) e comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il provvedimento di aggiudicazione sarà inserito sul portale 
www.acquistinrete.it, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente della SSIP così come gli 
eventuali provvedimenti di esclusione: tale adempimento assolve gli oneri pubblicitari e di 
comunicazione di cui all’ art. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. È onere dell’aggiudicatario 
l’assolvimento dell’imposta di bollo. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario esegua le prestazioni in ritardo o in modo non conforme a quanto 
previsto, la SSIP SRL procede alla contestazione scritta a mezzo pec delle inadempienze 
riscontrate. L’aggiudicatario ha tre giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della pec per 
presentare le proprie deduzioni. La SSIP Srl deve comunicare entro i 3 gg lavorativi successivi la 
propria conclusione e, ove ritenga di non dover accogliere le ragioni dell’aggiudicatario, procede 
all’applicazione di una sanzione pecuniaria di importo fino al 5% dell’ammontare del contratto in 
ragione della gravità delle inadempienze contestate. 
Le penalità a carico dell’impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando in 
detrazione sulle fatture mensili emesse.  
Qualora infine il contraente non esegua in tutto o in parte la prestazione, la SSIP SRL, dopo aver 
inutilmente intimato l’adempimento della medesima, procederà alla risoluzione del contratto e 
all’azione di risarcimento del danno.  
I pagamenti del corrispettivo dell’appalto verranno eseguiti dalla SSIP SRL con rate mensili 
posticipate previa presentazione di apposita fattura e verifica dell’avvenuto espletamento delle 
prestazioni contrattuali. In ogni caso le fatture saranno liquidate a mezzo bonifico bancario a 30gg 
data fattura fine mese.   
 
Trattamento dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679, la SSIP è la titolare del trattamento dei dati personali. La SSIP 
informa che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla presente 
procedura, nonché quelli necessari e legati all’esecuzione dell’incarico, saranno raccolti e trattati 
con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del 
trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto, non saranno trasferiti a paesi terzi, 
saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità della 
presente procedura. La SSIP informa, altresì che il responsabile del trattamento è il dott. Lorenzo 
Fasano. Da ultimo la SSIP informa che i partecipanti nell’ambito del suddetto trattamento 
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potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la 
cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
La presente lettera d’invito ed ogni altra documentazione ad essa attinente sono disponibili sul 
sito internet della SSIP al seguente link http://www.ssip.it/amministrazione-trasparente/avvisi-
albi/#avvisi_in_corso. 
 
Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – 
AREA COMUNICAZIONI.  

 
Il R.U.P. 

dott. Gianluigi Calvanese 

http://www.ssip.it/amministrazione-trasparente/avvisi-albi/#avvisi_in_corso
http://www.ssip.it/amministrazione-trasparente/avvisi-albi/#avvisi_in_corso
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