Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA
NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UNA POSTAZIONE INFORMATICA E DI UN IMPIANTO
AUDIOVISIVO COSTITUITO DA SCHERMO LCD PER OPERATORI ISCRITTI AL M.E.P.A. (Mercato
elettronico per la Pubblica Amministrazione).
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI PORDENONE – Corso vittorio Emanuele, 64 – 33170
Pordenone (Pn) Tel. 0434/ 392 916 – Fax 0434/392 925
Tipologia della fornitura: Fornitura di una postazione informatica bando ICT 2009 – Hardware,
Software e Servizi ICT e di un impianto audiovisivo bando Office 103 – Prodotti, servizi, accessori,
macchine per l’ufficio ed elettronica CIG Z091518446
Importo della fornitura: € 5.000,00 IVA inclusa;
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
Forme di finanziamento: fondi propri di bilancio e finanziamento PISUS.
Modalità e termine di consegna: il materiale andrà consegnato presso la Galleria d'Arte Moderna
“A. Pizzinato” - viale Dante, 33 - 33170 Pordenone (PN).
Requisiti fondamentali: per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che la Ditta sia iscritta e
presente sul MEPA, con attivazione per il relativo bando.
Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti dovranno
essere iscritti alla Camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto della
fornitura richiesta.
Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Criteri di scelta del contraente e individuazione soggetti da invitare: affidamento mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 7 del vigente
Regolamento Comunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia.
Modalità e Termini di Presentazione della Manifestazione di Interesse: Il presente Avviso è da
intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l'Amministrazione Comunale,
finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. All’esito
dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata, tra gli operatori in possesso dei
requisiti richiesti.
Luogo e termine di presentazione della manifestazione di interesse: la manifestazione di interesse,
corredata da copia del certificato di iscrizione alla CCIAA e dalla dichiarazione sostitutiva in merito
al possesso dei requisiti di idoneità civile e penale, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 luglio 2015
con una delle seguenti modalità:
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Comune di Pordenone – Ufficio cultura
– Corso Vittorio Emanuele, 64 - 33170 Pordenone”;
- tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.pordenone@certgov.fvg.it;

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pordenone. A tale proposito si informa che
l’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,45 – Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,45 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura
“PISUS – PROGETTO B1 – MARKETING TERRITORIALE – BOOKSHOP– MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE
INFORMATICHE E MULTIMEDIALI ”.
Per il plico trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Pordenone con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
Non saranno ammesse:
- le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
- le manifestazioni di interesse non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento
di identità in corso di validità.
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche
di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
Gli operatori economici potranno preferibilmente utilizzare per la domanda di partecipazione
l’allegato N. 1 “Modulo di richiesta” scaricabile dal Sito Internet del Comune di Pordenone
(www.comune.pordenone.it).
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento, a
proprio insindacabile giudizio, la procedura avviata o a non procedere all’aggiudicazione della
fornitura.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il Comune
di Pordenone per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di
affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione
di interesse. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. Citato.
Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è Annalisa Greco, Responsabile dell'Ufficio Cultura del Comune di
Pordenone – Tel. n. 0434/392916 – e-mail: annalisa.greco@comune.pordenone.it.
Il presente avviso viene pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Comune
- sul sito Internet: del Comune www.comune.pordenone.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Annalisa Greco

Allegato al presente Avviso:
ALLEGATO 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

