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Art. 1. Oggetto dell’affidamento 

Costituisce oggetto del presente Disciplinare, la procedura aperta da espletarsi sulla 
piattaforma MEPA per la fornitura di workstation e server nell’ambito del finanziamento 
regionale LR 2/2011 TRIENNIO 2019-2021, INV-SETT.IIT-LR21921INFR - “L.R. 
2/2011 sulla UA.A.AMM.ICT.13 – CONTRIBUTI 2020 (WORKSTAZION) e 2021 
(SERVER) e del finanziamento 1-ACEGASSULLIGOI21 

Art. 2. Importo gara a base d’asta 

L’importo complessivo oggetto della presente procedura e pari a euro 161.000,00 IVA 
ESCLUSA. 
 

Descrizione LOTTO  Base d’asta 

LOTTO 1 – Server  euro 100.000,00 IVA ESCLUSA 

LOTTO 2 – Workstation  euro 61.000,00 IVA ESCLUSA 

 

Art. 3. Modalità di partecipazione alla gara 

Le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovrà essere redatta in lingua 
italiana. L’aggiudicazione del lotto è subordinatamente alla verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale. 

Art. 4. Modalità di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione per entrambi i lotti è al minor prezzo. 
La presente Procedura Aperta non ricorre i presupposti dell'esclusione automatica 
previsti dall'art. 1 comma 3 della L. 120/2020. 
Pertanto, si applica l’Art. 60 del Codice degli Appalti e per l'anomalia il riferimento da 
applicare è l'art. 97, che opera delle distinzioni a seconda del numero di imprese che 
partecipano. 
Più precisamente applicheremo il comma 8 “Per lavori, servizi e forniture, quando il 
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi 
inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, 
la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non 
si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque, l’esclusione automatica non opera quando 
il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”. 

Art. 5. Documentazione amministrativa 

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui la Società 
concorrente formulerà la propria offerta dovrà essere composta dalla seguente 
documentazione amministrativa: 

• “ALLEGATO 1 - DGUE 

• “ALLEGATO 2 - Modulo Tracciabilità” 

• “ALLEGATO 3 – Richiesta rimborso Bollo” 
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• “ALLEGATO 4 - Certificato PASSOE” 

• “ALLEGATO 5 - Dichiarazione anti pantouflage” 

• “ALLEGATO 6 - Patto di integrità” 

Art. 6. Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 

Responsabile del Procedimento è il sig. Paolo Piccoli 
Eventuali richieste di informazioni devono essere inoltrate esclusivamente su 
piattaforma MEPA. 
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