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Pordenone, 22 marzo 2019         
 
Oggetto :  Bando per fornitura di workstation e materiale informatico 
 
 
1. BANDO 
Il presente bando, pubblicato sul sito Internet del Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli 
studi universitari e la ricerca (di seguito “Consorzio”), costituisce richiesta di offerta. 
 
2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
La richiesta d’offerta ha per oggetto la fornitura di workstation e altro materiale informatico aventi 
caratteristiche descritte nella Specifica Tecnica allegata, per le attività didattiche svolte nei laboratori 
informatici di questo Consorzio. 
 
3. TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA FORNITURA 
La consegna della fornitura deve avvenire necessariamente entro 10 (dieci) gg lavorativi dalla conferma 
d’ordine. 
Il luogo di consegna della fornitura sarà la sede del Consorzio in via Prasecco 3/A – 33170 Pordenone. 
Si considera a carico del Fornitore ogni onere necessario per la consegna, l’installazione, il collaudo, lo 
smaltimento degli imballi e quant’altro necessario per la messa in opera definitiva e a regola d’arte della 
fornitura delle workstation (gruppo 1).  
Per il restante materiale (software, NAS, networking) si considera a carico del Fornitore ogni onere 
necessario per la consegna, il collaudo e lo smaltimento degli imballi. 
 
4. COLLAUDO E ACCETTAZIONE 
La verifica di corretta fornitura e collaudo verrà effettuata entro 15 giorni solari lavorativi dal 
completamento della consegna della fornitura. L’esito del collaudo dovrà risultare da apposito verbale, la 
data del verbale di collaudo con esito positivo è da considerarsi come data di accettazione della fornitura 
consegnata. In caso di esito negativo non risolto entro ulteriori 10 giorni, il contratto si intenderà risolto. 
 
5. REFERENTI 
Il Fornitore dovrà individuare e comunicare la persona referente che sarà in contatto con il referente 
responsabile del Committente per il collaudo. 
 
6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
La risoluzione del contratto sarà possibile nei casi descritti all’art 4. 
 
7. FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente fornitura si elegge foro 
competente quello di Pordenone. 
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8. IMPORTO DELL'APPALTO 
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara, comprensivo di ogni condizione descritta, comprende la 
fornitura di tutto il materiale elencato nella Specifica Tecnica. 
 
9. AGGIUDICAZIONE 
La fornitura verrà aggiudicata (nel rispetto delle richieste del Committente) alla ditta che avrà proposto il 
prezzo complessivamente più conveniente in rapporto alle caratteristiche tecniche degli elementi 
dell’offerta. 
L’aggiudicazione della fornitura non comporta comunque obbligo di acquisto da parte del committente, il 
quale si riserva di non acquistare o di acquistare solo parte del materiale oggetto del presente bando. 
 
10. CONDIZIONI DI GARANZIA DEL MATERIALE 
Il materiale fornito si intende coperto da garanzia per tutta la durata del contratto a termini di legge. Il 
Fornitore si farà carico di qualsiasi riparazione si rendesse necessaria o del ripristino della funzionalità 
originaria dell'apparato, in caso di guasti non causati da incuria o dolo del Committente. 
Il Fornitore si farà carico della sostituzione dell'apparato con apparecchiatura dotata delle medesime 
funzionalità, nel caso che le eventuali procedure di riparazione si protraessero per tempi incompatibili con 
l'attività del Committente o comunque oltre i 10 giorni.  
 
11. ULTERIORI CONDIZIONI 
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di fornitura.  
La presentazione dell’offerta da parte del Fornitore non implica obbligo di acquisto da parte del 
Committente. 
Condizioni di pagamento: tramite bonifico bancario o c/c postale a 60 gg f.m.d.f.  

 
12. OFFERTA COMMERCIALE 
L’offerta deve riportare il prezzo complessivo per singolo gruppo (workstation, licenze software, NAS, 
networking) e prezzo totale della fornitura completa espressi in cifre e lettere. Nell’ipotesi di discordanza 
tra gli importi in cifre e in lettere varrà quello più vantaggioso per il Committente.  
L’offerta dovrà pervenire le ore 11.00 del giorno 29 marzo 2019 tramite PEC all’indirizzo 
unipordenone@pec.it 
 
La presentazione dell'offerta non comporta comunque obbligo di acquisto da parte del Committente. 
 

Il Presidente del Consorzio 
Universitario di Pordenone 

          Giuseppe Amadio 
 
 [firmato in atto originale]  
 
 
 
 
Allegati al presente bando:   

1. Specifica tecnica attrezzature per n. 22 workstation e altro materiale 

 


