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        Ditte Varie 
        Loro Sedi 
 
 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER “ACQUISTO 
MATERIALE INFORMATICO, AGGIORNAMENTO COMPUTER E MANUTENZIONE SITO 
WEB DELL’ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA”: OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. 
 
Premesso che:  

è necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzionali e in assenza delle idonee 
competenze all’interno della propria organizzazione, ricorrere a ditte esterne per lo svolgimento 
delle seguenti prestazioni: 

1. acquisto di un notebook con processore intel i7-4510U, ram 8GB, hd 1TB 15,6, o 
similari; 

2. acquisto di una scheda madre, un processore i5, una ram da 4GB, un hard disk, un 
alimentatore da 500W, o similari,  manodopera per la sostituzione dei componenti, 
aggiornamento e collegamento in rete di n. 3 personal computer (già in possesso); 

3. access point da 2,4 gHz; 
4. aggiornamento software database e trasferimento dati da Works al nuovo software; 
5. acquisto di un proiettore 2700 ANSI lumens, 3LCD, XGA (1024x768) o similare; 
6. aggiornamento e manutenzione sito web istituzionale. 

Pertanto, questo Ordine dei Chimici della Provincia di Messina, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità adotta la 
procedura di selezione come di seguito descritta. 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.  
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ordine dei Chimici della Provincia di Messina via Università n. 16 
CAP 98122 Messina, Italia.  
URL: www.chimicimessina.it - email: ordine.messina@chimici.org; pec: ordine.messina@pec.chimici.it. 
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: 
Servizi per “acquisto materiale informatico, aggiornamento computer e manutenzione sito web 
dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina”. Offerta economicamente più vantaggiosa. 
Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici e i locali dell’Ente. 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
L’appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio annuale 2014 – 2015 – 2016 dell’ Ordine dei Chimici della 
Provincia di Messina. Le modalità di pagamento saranno coerenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
Sono ammesse a presentare offerta anche società appositamente e temporaneamente raggruppate secondo la 
normativa vigente.  
L’offerta dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalla ditta aggiudicatrice. Ai fini della 
partecipazione il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, professionale avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto in analogia a quanto disposto dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione: 
Generalità del soggetto che assume la responsabilità della prestazione.  
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di regolarità contributiva che dovrà essere effettuata con 
autocertificazione.  
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Dichiarazione con cui si individuano i recapiti ivi inclusi quelli di natura informatica , presso cui l’Ente può far 
pervenire comunicazioni.  
Ai soli fini informativi, dichiarazione di essere in regola con il disposto di cui all’art. 46 del D.Lgs.198/06 
relativo alla situazione del personale maschile e femminile in organico; 
Capacità economica e finanziaria:  
• per le società: di non trovarsi, al momento della partecipazione al bando, con un valore del Patrimonio netto 
inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi;  
• per le cooperative: di non avere patrimonio netto negativo  
• per tutti gli altri soggetti: di avere un patrimonio netto non negativo nonché una media aritmetica del risultato 
di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero; 
Capacità tecnica:  
l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, prestati negli ultimi tre anni antecedenti 
la data di pubblicazione del presente bando con l'indicazione dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.  
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 
prestazione del servizio e nel caso di raggruppamenti temporanei nell'offerta devono essere specificate le parti 
del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicazione sarà effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’offerta sarà valutata in base ai sotto indicati criteri e punteggi: 

Criterio  Ponderazione  Criteri  Punteggio  
massimo  
parziale  

Punteggio 
massimo  

1) Offerta Economica  30%  30  
2) Offerta Tecnica  70%  70  
Criteri offerta Tecnica   Proposta di 

progetto  
30 

    Proposta tecnico 
professionale

15  

Proposta
 organizzativa 

25  

                                                                                                           100 
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 17:00 del giorno 21 maggio 2015. 
L'offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione al 
bando devono essere redatte in lingua italiana.  
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida.  
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori 
espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.  
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà l’affidamento  
all’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.  
Nel caso di uguale punteggio attribuito all’offerta tecnica ed economica, al fine di rispettare i termini 
per l’aggiudicazione i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio complessivo sono invitati alla 
procedura negoziata.   
 

 


