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1. OGGETTO E IMPORTO 
L’ARPAS intende affidare mediante la procedura di “RICHIESTA DI OFFERTA” sul Me.PA. la fornitura di 
prodotti informatici di seguito specificati necessari per garantire la produzione dei prodotti operativi per fini 
di Protezione Civile, l’archiviazione di output modellistici e il rinnovo della catena operativa meteorologica 
come pianificata dall’apposito Gruppo di Lavoro. 

La fornitura è suddivisa in n. 4 lotti disgiunti. 

Lotto 1 -  CIG ZAD2ACC484 - € 7.650,00, IVA esclusa: 

a) n. 1 software Mathematica + 1Y PS Gov-Non Profit per Mac OSX, nell'ultima versione disponibile; 

b) n. 1 software Intel Parallel Studio Xe Composer Edition For Fortran And C++ Floating 2 Seats for 

Linux, nell'ultima versione disponibile. 

Lotto 2 - CIG Z8A2ACC4E3 - € 2.270,00, IVA esclusa: 

a) n. 1 Maple Professional single user license per MAC OSX, nell'ultima versione disponibile. 

Lotto 3 - CIG Z462ACC530 - € 820,00, IVA esclusa: 

a) n. 2 Acrobat Pro Multiple Platforms Italian AOO License TLP GOV 1 User 1+ PERPETUAL, per 

sistema operativo MS Windows, nell'ultima versione disponibile. 

Lotto 4 - CIG Z272ACC5A8 - € 1.800,00, IVA esclusa: 

a) n. 4 Microsoft Office Home and Business per OSX, nell'ultima versione disponibile; 

b) n. 1 QuarkXPress Full Single, per sistema operativo MS Windows, nell'ultima versione disponibile. 

 

Al fine di poter procedere all’affidamento il fornitore dovrà produrre, tramite la piattaforma Me.PA., la propria 

proposta economica per la fornitura del materiale oggetto del presente capitolato alle condizioni esplicita 

nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato d’oneri. 

L’importo a base d’asta della fornitura, da sottoporre a ribasso, ammonta a complessivi € 12.540,00 (EURO 

DODICIMILACINQUECENTOQUARANTA/00), oltre l’IVA suddividi in € 7.650,00 per il lotto 1, € 2.270,00 

per il lotto 2, € 820,00 per il lotto 3 e € 1.800,00 per il lotto 4. 

Il fornitore dovrà formulare la propria offerta utilizzando il modulo offerta predisposto dall’ARPAS allegato 

alla Richiesta di Offerta, nel quale dovrà essere indicato il prezzo unitario per ciascun prodotto e il prezzo 

complessivo offerto. Il modulo offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale 

dell’operatore economico.  

2. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 

Saranno a carico del fornitore, intendendosi remunerati con i prezzi offerti, tutti gli oneri e rischi relativi alla 

fornitura oggetto del presente affidamento, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, 

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli 

oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla 

esecuzione contrattuale. 

Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le consegne al piano e prestazioni ad essa connesse a perfetta 

regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla 

necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della 

formalizzazione dell’affidamento o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico del 

fornitore, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per la merce; il fornitore, pertanto, 

non potrà avanzare alcuna pretesa.  

Per la consegna che dovrà avvenire al piano è possibile utilizzare un montacarichi di servizio con corsa 

limitata dal piano stradale al piano primo. 

Per lo scarico del materiale l’Aggiudicatario non potrà avvalersi del personale di ARPAS. 

3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

I prodotti consegnati dovranno rispettare le caratteristiche indicate nel paragrafo 1 del presente Capitolato 

e selezionati dalla vetrina del Mercato Elettronico. 
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I prodotti consegnati dovranno essere esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso cui sono 

destinati. Qualora il prodotto risultasse non idoneo, l’ARPAS potrà chiedere la sua sostituzione con altro 

prodotto idoneo. La ricevuta rilasciata all’atto della consegna dei prodotti non implica accettazione del 

materiale da parte dell’Agenzia potendo questi essere rifiutati successivamente per vizi riscontrati durante 

il loro utilizzo.  

Le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica e nelle ultime versioni disponibili, presenti nei listini 

ufficiali delle case madri al momento dell’offerta.   

4. MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere eseguita in un’unica soluzione ed effettuata entro 20 giorni solari dalla data di 

trasmissione del documento di stipula da parte di ARPAS. 

La consegna al piano, presso la sede di seguito indicata, sarà a cura e a spese dell’impresa affidataria e 

si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano dal lunedì 

al venerdì, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00. 

Nelle attività di facchinaggio l’impresa aggiudicataria non potrà avvalersi del personale ARPAS; ogni 

operazione dovrà essere eseguita da personale dell’impresa aggiudicataria o dal corriere eventualmente 

incaricato dalla stessa.  

La sede presso la quale dovrà essere effettuata la consegna è la seguente: ARPAS - Dipartimento 

Meteoclimatico, viale Porto Torres 119 – 07100 Sassari. 

Il fornitore dovrà garantire una corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli 

imballaggi non saranno adeguati o presenteranno difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce 

sarà rifiutata dall’Agenzia e l’impresa dovrà provvedere alla immediata sostituzione dei prodotti.  

5. PENALI 

Nel caso in cui L’Aggiudicatario risultasse inadempiente nella esecuzione della prestazione e/o non 

osservasse in parte o in tutto le condizioni riportate in tutti gli atti di gara nonché nella propria offerta e nel 

contratto, sarà facoltà dell’Agenzia di procedere alla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 1454 cc. 

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso 

fortuito, rispetto ai termini stabiliti ARPAS potrà applicare all’Appaltatore una penale pari all’1‰ 

(unopermille) dell’ammontare della prestazione oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

In ogni caso è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente 

subito, dovuto al ritardo e alla non conformità della prestazione resa. Le penalità e il maggior danno 

cagionato dall’Operatore Economico aggiudicatario saranno trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in 

pagamento e, ove questo non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione 

di cui agli artt. 1241 e ss del C.C. 

6. PAGAMENTI 

Il pagamento è convenuto in 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura e avverrà nel rispetto di quanto 

previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC on line e di 

accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 

602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). 

L’impresa dovrà riportare nella fattura elettronica gli estremi dell’ordinativo cui si riferisce facendo 

espressamente riferimento LOTTO 1 - CIG ZAD2ACC484; LOTTO 2 - CIG Z8A2ACC4E3; LOTTO 3 - CIG 

Z462ACC530; LOTTO 4 - CIG Z272ACC5A8. 

La fattura elettronica emessa deve essere intestata all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

- (C.F.92137340920) – Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e inviata alla struttura operativa destinataria 

della fornitura, in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, secondo il Codice Univoco Ufficio 

sotto riportato. 
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Unità Organizzative IPA CIG 

Codice_Univ

oco_Ufficio 

Dipartimento Meteoclimatico 

LOTTO 1 - CIG ZAD2ACC484 

LOTTO 2 - CIG Z8A2ACC4E3 

LOTTO 3 - CIG Z462ACC530 

LOTTO 4 - CIG Z272ACC5A8 

E7DBRL 

L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Spilt payment” art. 17 Ter DPR 633/72, pertanto le fatture 

dovranno obbligatoriamente contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”.  

Si precisa che l’emissione della fattura non potrà essere effettuata prima della ricezione del 

“Certificato di pagamento” redatto da ARPAS a saldo ad ultimazione della prestazione. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

7.  OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  

L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, 

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si 

obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le 

condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla 

data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni 

risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi 

richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, 

derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori 

di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà il DURC 

attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Nel 

caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo 

corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante 

il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 

31 comma 5 del Codice. In caso di inadempienza retributiva da parte dell’Appaltatore e/o subappaltatore 

si applica l’art. 31 comma 6 del Codice. 

8. DATI PERSONALI 

Nell’ambito del rapporto contrattuale tra ARPAS e l’Affidatario il trattamento di eventuali dati personali e 

sensibili avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 

del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni. 

9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E RINVIO 
La partecipazione alla procedura comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente Capitolato e nella documentazione correlata. 
Per quanto non espressamente disciplinato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti 
pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le norme del Codice 
Civile e la normativa vigente in materia. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Giuseppe Tommaso Martino Bianco                                                                                                                                                    

(documento firmato digitalmente) 
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