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ALLA PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA 

CAGLIARI 
(rif.n.85 del 09/01/2020) 

Oggetto: Stipula contratto per acquisto di due telecamere e barra di impedimenta con badge, 

Uffici giudiziari di Cagliari Via Deledda. Trasmissione determina 

Si inoltra, in allegata, il provvedimento relativo alla richiesta di cui all'oggetto. 

Con l'occasione si ricorda di acquisire il "C.I.G." SMART, con procedura semplificata, ai 

sensi della normativa vigente, nonche di prevedere l'adozione di una clausola espressa che, per 

effetto del D.lvo n. 192/2012, determini il pagamento dei corrispettivi pattuiti tra le parti in 

sessanta giorni dalla ricezione della fattura. 

Si ricorda, altresi, di osservare Ia disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario 

e, in particolare, la facolta della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui 

all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. Inoltre si rammenta che la stazione 

appaltante ha Ia facolta di esonerare I' affidatario dalla garanzia definitiva di cui all' articolo 103 

del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato 

articolo 103. 

tel. 06.68852252 
P.E.C. protdog@giustiziacert.it 
"'Ufficio IV Impianti di Sicurezza c Autovetture" 

IL DIRE"~I,..ELL'UFFICIO 
Dott.~na Cerati 



Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi 
Il Direttore Generale 

llllllll~~~l~I~~~~~~~~~~~~[~III~I.~J I I-
Nella sua qualita di responsabile della spesa: 

VISTO l'art. 32, co. 2, D.Lgs.l8.04.2016, n. 50 che impone aile stazioni appaltanti di emettere 

Ia determinazione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici; 

VISTO !'art. 31 D.Lgs.18.04.2016, n. 50 che, per ogni procedura di affidamento, prevede 

l'obbligo delle stazioni appaltanti di nominare, nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un 

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento e dell'esecuzione; 

VISTA Ia nota prot. n. 85 del 09.01.2020 con Ia quale il Procuratore della Repubblica presso 

il Tribunate di Cagliari ha richiesto l'autorizzazione alia spesa per l'installazione di due telecamere e 

di barra con badge per l'Ufficio giudiziario di Cagliari Via Deledda; 

CONSIDERA TO che gli impianti di sicurezza delle strutture giudiziarie sono necessari ed 

irrinunciabili in quanta funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica, al regolare 

funzionamento degli Uffici e all'ordinato svolgimento dell'attivita giudiziaria, Ia cui eventuate 

diminuzione comporta grave pregiudizio alia tutela di interessi di primario rango costituzionale; 

RITENUTO che, vertendosi in materia di sicurezza e vigilanza degli uffici giudiziari, alia luce 

del decreta interministeriale del 28.10.1993, adottato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell 'Intern a, 

nonche del d.p.r. 18.08.2015, n. 133 e della Circolare ministeriale n. 22 del 02.08.2016, puo procedersi 

a! conferimento della delega a! Procuratore Generale della Repubblica presso Ia Corte di appello 

territorialmente competente peril distretto nel cui ambito sono collocati gli uffici giudiziari interessati; 

CONSIDERA TO che e obbligatorio, per le Amministrazioni della Stato, acquistare i servizi 

necessari alia propria attivita istituzionale avvalendosi delle Convenzioni Consip o del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), purche le utilita oggetto del fabbisogno siano 

disponibili in tali sedi; 

RITENUTA Ia necessita di provvedere in tempo utile all'acquisto del materiale tecnologico in 

oggetto, attivando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e, 

segnatamente, avvalendosi della strumento d'acquisto del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.P A.), ai sensi dell' art. 36, co. 6, del Codice dei contratti pubblici e dell' art. 1, co. 

450, L. n. 296/2006; 

RISCONTRATO che, sulla base dei dati comunicati dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Cagliari, il valore economico del contratto per l'acquisto del materiale sopra indicato e 
stimato in € 4.422,00 oltre IV A; 

RITENUTO che sussistano le condizioni, in considerazione dell'importo stimato al di sotto 

della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per procedere 

all'acquisizione della fornitura in parola attraverso il Me.PA.; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Attuazione delle Direttive 2014123/UE, 

2014124/UE e 2014125/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonche per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture "; 

VISTO !'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO !'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA Ia 1. 13.08.2010, n.136, recante "Piano straordinario contra le mafie, nonche de/ega a/ 
Govern a in materia di normativa antimafia "; 

VISTO !'art. 1, co. 450, L. 27.12.2006, n.296, recante "Disposizioni per laformazione annuale 
e pluriennale della Stato (Finanziaria 2007) "; 

VISTI il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove norme sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilita generale della Stato", nel testo modificato dalla I. 31 dicembre 2009, n. 
196 e dalla I. 7 aprile 2011, n. 39 e il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per 
l 'amministrazione del patrimonio e per Ia contabilita generale della Stato" e s.rn.i.; 

DETERMINA 

1. di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, all'indizione 
di procedura negoziata senza bando per l'acquisto di due telecamere e di una barra con badge 
elettronico attraverso lo strumento dell' Ordine Diretto di Acquisto sui Me.PA., con I' operatore 
economico abilitato alia manutenzione degli impianti per un importo stimato pari a € 4.422,00 
oltre IV A per gli uffici giudiziari di Vai Deledda di Cagliari; 

2. di delegare Ia realizzazione della citata procedura a! Sig. Procuratore Generale della Repubblica 
presso Ia Corte di appello di Cagliari ; 

3. di individuare quale Responsabile del procedimento il dott. Antonio Andrea Serrau, 
Funzionario Contabile in servizio presso Ia Procura della Generale della Repubblica presso Ia 
Corte di Appello di Cagliari che svolgera tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre 
disposizioni del Codice dei contratti pubblici, e provvedera in particolare ad assicurare il rispetto 
degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n.136 del 2010 e successive modifiche di cui a! 
D.L. n.187 del20 10, convertito con L. n. 217 del 20 I 0. 

Ai fini delle attivita di fatturazione elettronica andra confermato il codice IP A specifico 
dell'ufficio giudiziario destinatario del servizio, che procedera, all'att·0 della ricezione della 
fattura da parte del fomitore, ai necessari controlli e a! successivo invio a! competente 
Funzionario Delegato che effettuera il pagamento. 

II Funzionario Delegato competente provvedera ad effettuare i necessari pagamenti dei 
corrispettivi contrattuali dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contratto mediante 
i fondi che verranno messi a disposizione in favore dell'Ufficio delegato sui capitolo di 
competenza 7211.02, in base aile fatture emesse peril servizio prestato. 

lL DIRETTO~~~LE REGGENTE 

~~~ 
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Procura Generale della Repub blica 
Cagliari 

Prot.pg.cagliari@giustiziacert.it 

DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2 LETT. A) 
DEL D.LGS. N. 50/2016 
CIG: Z352BE7D28 

Oggetto: Fornitura con installazione di due telecamere e di una barra di impedimenta 

con badge - Uffici Giudiziari di Via Grazia Deledda - Cagliari-

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L'affidamento ha per oggetto Ia fornitura con messa in opera di due telecamere e di una barra di 

impedimenta, negli uffici del Giudice di Pace e negli uffici UNEP di Cagliari, localizzati in Via Grazia 

Deledda n. 52. 

COMPOSIZIONE TECNICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 

lnstallazione di n. 2 telecamere Bullet a risoluzione 4MP (2560 x 1440 pixel) 25 ips, di tipo Day &Night con 

flltro IR meccanico, completa di staffa regolabile su tre assi con passaggio cavi e tettuccio parasole, illuminatore 

IR integrato sino a 50m, sensore Vz 8" CMOS a scansione progressiva, sensibilitit 0,01 Lux Fl.2 con AGC 

attivo, WDR 120Db, BLC con zone configurabili, 3D-DNR, ottica varifocale 2.8 -12mm Motorizzato, 

algoritmo di compressione H.265+, 1-1.265, H264+, H.264 con codifica digitale di tipo Triple Stream, standard 

ONVIF, PSIA e CGI ISAPI, protocolli TCP/IP, ICMP, http, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 

RTSP, KfCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.IX, QoS, IPv6, Bonjour. Modalita "Rotate" di 

inquadratura in 9:16. Supporta registrazione locale su scheda MicroSD Card (128GB) e su NAS (NFS, 

SMB/CIFS), Schcda di rete Ethernet lOOMbps. Audio/allarme I/0 Smart features impostabili: Line crossing 

detection, intrusion detection e face detection per attivazione della registtazione su NAS, notifica all'NVR Smart 

per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica al sw di centralizzazione, invio email. Supporta accesso a 

Hik-Connect. Webserver di tipo multibrowser, heartbeat, alimentazione 12V de oppute Poe 802.3af, lSW, 

temperatura di esercizio da -30°C a +60°C. IP67, IKlO. Box per alloggiamcnto dei cavi. 

--------- ---- ---



Sistema di automazione carraio cosi strutrurato: 

- Barriera stradale in acciaio comprensivo eli asta 3/4 mt; 

- Coppie fotocellule per rispettivi sensi di marcia; 

- Appoggio regolabile asta; 

- Kit gomma paracolpi; 

- Kit luci eli segnalazione; 

- Lettori di prossimita badge; 

- Modulo integrazione SW 

Fornitura/posa cavo UTP per cablaggio strutturato 4x2x24A WG-cat6, per trasmissione dati fino a 1 OOMhz, 

rispondente alia norma UNI36762, per installazione in intemo e in estemo, conduttore 24AWG, isolamento in 

polietilcne, 4 coppie twistate, con doppia guaina in PVC grigio/blu 

Realizzazione rete cavi necessaria per alimentazione 230V con conduttori FfG10M1 sezione 3x2,5 

Realizzazione delle canalizzazioni necessarie cofl. tuba RK15 serie pesante con connettori stagni, comprese 

scatole eli derivazione da porre ad una elistanza non superiore a mt. 12 l'una dall'altra. Fissaggio a muro a mezzo 

collari in plastica con tasselli. 

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

La procedura di gara verra gestita avvalendosi del M.E.P.A., le comurucaz10ru relative avverranno 

applicando gli strumenti previsti dalla piattaforma. 

La scelta del contraente avverra mediante procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lcttera a) del D.lvo n. 50/2016, attraverso trattativa diretta con Ia sociera Karel Tecnologie S.r.l.. 

La stazione appaltante si riserva la facolta insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/ o non 

provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolaritit formali, per 

motivi di opportunita e comunque nell'intcresse pubblico dell'Amrninistrazione. 

Nelle suddette ipotesi l'esperiruento s'intendera nullo a tutti gli effetti e l'irupresa concorrente non avril 

nulla a pretendere per Ia mancata aggiudicazione e/ o affidamento. 

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO 

II valore complessivo dell'affidamento, costituito da un unico lotto, c di euro 4.422,00 

(quattromilaquattrocentoventidue/00), oltre iva di Iegge. II corrispettivo sara liquidato all'appaltatore in 

un'unica soluzione, depurata del ribasso d'asta in relazione all'effettivo servizio eseguito e ad avvenuta 

stipula del contralto. 

L'iruporto del corrispettivo rettibnisce tutte le prestazioni previste nel presente disciplinarc. 

REOUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, Ia ditta concorrentc deve 

possedere il requisito di idoneira professionale costituito dalla iscrizione nel registro delle iruprese della 

C.C.I.A.A. peril tipo di attivitit corrispondente all'oggetto dell'affidamento. 



DOCUMENTAZIONE 

I >a Ditta dovrit presentare la seguente documentazionc: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazionc, corredata da fotocopia del documento di identitit del 

sottoscrittore, in corso di validitit, attestante: 

L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

l'osservanza della Iegge 13 agosto 2010, n. 136 " Piano straordinario contra le mafie" per 

assicurare la tracciabilitit dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioui criminali. 

L'osservanza della disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario. 

2) certificato di iscrizione alia C.C.I.A.A.. 

GARANZIE 

La stazione appaltante richiede alia ditta l'osservanza della disciplina in materia di garanzie, obbligo di 

presentare idonea cauzione fidejussoria o l'accettazione di una riduzione del prezzo offerto in misura 

pari all' 1% 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Ammiuistrazione committente si riserva la facoltit di risolvere il contratto nei seguenti casi: frode, 

cessaz10ne di attivitit, fallimento, concordato preventivo e negli altri casi previsti dalla vigente 

normativa. 

Oltre ai casi suddetti l' Amministrazione committente, qualora si dovessc verificare anche una sola delle 

seguenti inadempienze, avril il diritto di risolvere anticipatamente il contratto facendo salvo il diritto di 

espetire ogui azione legale nei confronti del contraente per il ristoro dei danni subiti: 

1) cessione in subappalto, anche parziale, del servizio oggetto dell' appalto; 

2) immotivato abbandono del servizio da parte dell'appaltatore; 

3) inadempimento agli obblighi ed aile condizioni previsti nel presente disciplinare, tale da 

compromettere Ia buona riuscita del servizio stesso. 

Nei casi sopra elencati il committente notifica Ia circostanza all'appaltatore assegnandogli un termine 

non inferiore a giorni 10 (dieci), per eventuali controdeduzioni. Trascorso tale termine il committente 

provvcde in via definitiva a pronunciarsi sulla risoluzione del contratto. II contratto si intende risolto 

con Ia decorrenza stabilita dal committente. 

N el caso di risoluzione del contratto, l' appaltatore avril diritto al solo pagarnento della parte del servizio 

regolarrnente eseguito ed accettato, salvo il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il completo 

risarcimento di danni ed oneri subiti e subendi per l' esecuzione del completamento del servizio e per 

ogui altra conseguenza derivante dall'inadempienza dell'appaltatore 

RESPONSABILITA' PER INFORTUNI 0 DANNI 

La Ditta e direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili, di qualunque 

natura, a persone e cose dell'Amministrazione e di terzi; in dipendenza di omissioni o negligenze 
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nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero del committente e 

del proprio personale da qualsiasi responsabilitit a riguardo. 

SPESE CONTRATTUALI 

L'atto di stipula e soggetto all'imposta di bolla, a carico esclusivo della Ditta. 

CONTROLLI 

L' Amministrazione committente si riserva Ia facoltit di eseguire controlli per verificarc il completo 

rispetto di tutte le norme contenute nel presente disciplinare, nonche di tutti gli impegni ed obblighi 

assunti e di Iegge, per mezzo dei propri uffici competenti. 

PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

Il pagamento del servizio avverra a presentazione di fattura. Il termiue per il pagamento della fattura e 
stabilito in 60 giorni. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento e il Dott. Serrau Antonio Andrea, reperibile a1 numen 

telefonici 070/60222221, 070/60222219 - e.mail antonioandrca.serrau@giustizia.it. 

Cagliari 5 febbraio 2020 

Il Procurato.re Gen~e~ 
rancesca Nanru 
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M_INF.PRRM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000209.07-01-2020

M_DG.Procura Generale della Repubblica di CAGLIARI - Prot. 07/01/2020.0000043.E

Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PERLE INFRASTRUTIURE, I SISTEMIINFORMATIVI E 

STATISTIC! 
PROWEDITORATO INTERREGIONALE PERLE OPERE PUBBLICHE 

peril Lazio, !'Abruzzo e Ia Sardegna 
UFFICIO 7- TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITIIME 

PER LA REGIONE SARDEGNA 
Sede Coordinata di Cagliari 

Viale Colombo, 40- 09125 CAGLIARI 
centralinoTel.0703423211 

segreteria 070-301309 
EMAIL: segreteria.prow ca@mit.gov.it 
PEC: oopp.lazio-uff1 O@pec.mit.gov.it 

1111 Ei~~MIIIII 

Cagliari li 

Sez. ___ _ 

Class: 12/07/01 

Allegati Scheda Verifica Congruita 

Alia Procura Generale della Repuhhlica di 
CAGLIARI 

PEC: prot.pg.cagliari@giustiziacert.it 

Risposta al foglio no 7240 
del 06/11/2019 

Oggetto: Richiesta supporto tecnico per l'installazione di due telecamere e di una 
sbarra con badge - da eseguirsi presso gli Uffici Giudiziari di Via Grazia Deledda in 
Cagliari 

Con riferimento all 'oggetto, per quanto di competenza, visti gli esiti della verifica effettuata dal Tecnico 

incaricato, si trasmette Ia relativa scheda di verifica di congruita unitamente alia documentazione pervenuta. 

L'ESTEN~ 
(geom~~ 

IL CAPO DELLA TERZA SEZIONf \ 

(i'\~ria,Rctl ~ n' 
/ 

II DIRIGENTE 
(lng. Walter Quarto) 

(-'\'\ 
~v 

~ . ~ 0 ~, .. .,.,., ~ 
Certofic~lo ICIM n. 8720/1 Ccrtific~lo IQNET n. IT-103617 
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Sez. 3" 

Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PERLE INFRASTRUTIURE, I SISTEMIINFORMATIVI E STATISTIC! 
PROWEDITORATO INTERREGIONALE PERLE OPERE PUBBLICHE 

peril Lazio, I' Abruzzo e Ia Sardegna 
UFFICIO 7- TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITIIME 

PER LA REGIONE SARDEGNA 
Sede Coordinata di Cagliari 

Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI 
centralinoTel.0703423211 

segreteria 070-301309 
EMAIL: segreteria.prowca@mit.gov.it 
PEC: oopp.lazio-uff1 O@pec.mit.gov.it 

Class: 12/07/01 

Rif. Prot. no 7240 del 06/1 1/2019 

SCHEDA Dl VERIFICA Dl CONGRUITA 

Richiedente/Committente: Procura Generate della Repubblica di Cagliari 
Lavori di: Richiesta supporto tecnico per l'installazione di due telecamere e di una 

sbarra con badge - Uffici Giudiziari di Via Grazia Deledda - Cagliari 

Vista Ia richiesta, con nota n. 7240 di prot. del 06/11/2019, pervenuta a questa 
ufficio in data 06/12/2019 Prot. N. 48502 PRRM, di supporto tecnico e del vista di 
congruita; 
Vista il preventivo redatto dalla societa Karel Tecnologie S.r.l., corrente in Sestu (CA) 
SP 8 km 7.700, che prevede una spesa di € 4.422,00, oltre IVA di Iegge, peri lavori 
di cui sopra; 
Effettuate Je opportune verifiche del prezzo sulla base del prezzario regionale, di 
indagini di mercato e della banca dati in archivio presso gli Uffici di codesto 
Provveditorato; 
In ultimo preso atto della descrizione delle attivita operative e modalita di 
installazione proposte dalla ditta; 
Considerate idonee le caratteristiche delle apparecchiature proposte e finalizzate alia 
realizzazione delle opere e forniture di cui in premessa : 
r. Si attesta che i prezzi i...; indicati risultano CONGRUI 

r Si attesta che i prezzi i...; indicati risultano CONGRUI , aile seguenti condizioni: 

r Si e accertato che i prezzi i...; indicati NON risultano CONGRUI in quanta: 

r Altro: 

Vista il Capo della Terza Sezione 

~crq::::s~· 

II Tecnico Verificatore 
([.T. geom. Pierll(i§i Sanna) 

r'\'G.t..-tl'r ~ cu..~ 

:\ . <-:>~ . 0 .... ~~ .... "" ~ 
Certofocllo ICIM n 872011 Cort1ficato IQNET n. IT·103617 
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M_ DG. Procura Gener·ale della Repubbl i ca di Cl\GLIAIH - Prot . 05/12/2019 .0007196 . E 

Karel Tecnologie s.r.l. 

Prev. 158\ 19\GS 

Spett. le 
Procura Generale della Repubblica Cagliari 
P.zza Repubblica, 15 
09125 - Cagliari (CA) 

Oggetto: lntervento di instaUazione di due telecamere c di una sbarra con badge presso gli Uffici Giudiziari di via Grazia Deledda - Cagliari. 

Come da gradita richiesta di preventive n . 6865-U di prol.llo del 21111/2019, ci pregiamo di 
presentarVi Ia nostra migliore offerta tecnico econom.ica, pubblico privata per la fornitura dei lavori in oggetto. 

Di seguitoalleghiamo descrizione tecnica ed offerta economica con spccifica per ogni singolo articolo. 

Cogliamo I'occasione per porgere distinti salnti. 

Sestu, 04/12/2019. 

CONDnaON[GENERALI DIFORMTURA 
!'AGAMF.NTQ scrondo i rif. di Lcgg~ 

L' Ammjnistratore Uni.co 
Dante Littera 

GA"RANZIA 12 MESI su tutti i matcriali con addcbito del diritto di chiamata 3S€ ~fora intcn!_l:'l'ltn/rimborso km. ~0 DT CONSEGNA.; 30 GG Javorativi dalla data dell'acceltazionc dell'ordinc SONO ESCl.USE TUTTE. LE OPERE MUMRIE E DI CARPENIERlA PESANTE VA T.TDIT.A.' PR F.V, 12 ttlo!.<i DA T.4. E/tfiS.'JTQNE 

DIC1JJARA7JONI SOCIETA' 
!:&ordifUJte bcwcon'e: 

Bancri(Ji S11rde'lna alliale Sel~jiiSI- JBAN: IT84AOTO 1544100110007 0181 171-BIC: SARD1T3S% XX 
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Karel Tecnologie .. ~. 
Quaniifiil Dcscrizione Totale IVA r 

esclusa v TeleC<~mera Bullet a risoluzione 4MP (2560 x !440pixcl) a 251ps, di tipo Day&Night con flltro IR € 520,00 meccanico, completa di sraffa regolal>ile su tre assi con passaggio cavi e tettuccio parasole, illumi.natore IR i.uLegrato sino a 50m, ~ensore l /2.8" CMOS a scan~ionc progrcssiva, scnsibilita 0.01 Lux F1.2 con AGe attivo, WDR 120dB, BLC con zone confieurabili, 3D-DNR, ottica varifocalc 2.8-12mm ----MotoriZ7.ato, algoritmo di compressione H.265+, H .265, H.264+, H.264 con codifica digitate di tipo Triple Stream, standard ONVIF, PSIA e CGI ISAPI, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FrP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPoP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, 1Pv6, Bonjour. Modalitil "Rotate" di i.uquadratura in 9:16. Supporta registrazio~ locale su scheda MicroSD Card (128GB) e su NAS (NFS, SMB/CIFS), Schc.da di rete Ethcr.u.et IOOMbps. Audio/ alla.nnc VO Smart features impostabili: Line crossing detection, i.utrusion detection e face detection per attivazione della registrazione su NAS. notifica all'NVR Smart per una ricerca avanzata delle registrazioni, notifica a1 sw di centralizzazionc, invio email. Supporra act-esso a Hi.k-Conncct. Webserver - di tipo multibrowser, heartbeat, alimenta7.ione 12Vdc oppure PoE 802.3af, 18W, temperatura di csercizio da -30"C a ~60·c. IP67. IKIO. Dimensioni: d> 1M.13 x 332.73 mm. Box per al1oggiamento dei cavi I OJ Sistema di aotomaziooe carraio cosi strutturato: -l E 2.490,00 Barricra stradalc in acciaio compn:n.~iva di asta ¥. mt. 
..___,. 

Coppie fotocellule per i Tispettivi scnsi di marcia 
Appoggio regolabilc asra 

J - Kit gomma paracolpi 
Kit loci d.i scgnalazionc 

- Lettori di prossimiti badge - Modulo integra7.ione SW 
-~" 

Q,b. Fomitura cavo UTP per cablaggio strutturato 4*2*24AWG-cat6, per trasmissionc dati fino a 100Mhz, € 80,00 - rispoodente alia norma UNI36762, per insrallazionc in interno c in estcrno, conduttore 2-IAWG, isolamcnto in polietilene , 4 coppie twistare, con doppia guaina in PVC grigio/ blu come da capitolato c Direttive del Committcnte -Q.ti. Reali.zzaziooe rete cavi necessaria per alimentazionc 230W con conduttori FTG10Ml sezionc 3"2,5 € 197,00 - come da capitolato c Direttive del Committente Qjli. Rca lizzazione delle canalizzazioni nccessaric con tubo RK.l5 scrie pesantc con connettori stagni, € 195,00 -....... comprc.sc sc-o~.tolc: -di derivazionc da porrc ad una distanza non superiorc a me. 12 !'una dall'altra. Fissa~gio a muro collari in plastica con tassclli come da capitola to c Dircttivc del Committentc Manodo~ra l!er insrallazione tecnologie cd opere edili accessoric, Start Up e collaudo C940,00 lllw.::M\' ~-"" 
s.wc~ 

I sistemi proposti, sono di ultima generazione e rispecchiano i requisiti min.ime richiesti in gara. 
Illustriamo in breve, le attivita operative ed installative da noi prefissate: 

Le telecamere proposte saranno posizionate sui punti individuati in gara e meglio vis ionati durante lc attivita di sopralluogo; 
La nuova canalizzazione vemi realizzata in tubo RK 15 come da documentazione di gara e transiterd. sul soffitto della zona garage; 
L'NVR attualmente in uso presso l'utenza, garantisce Ia capacita di ricczione di ultcriori n_ 2 corpi di ripresa; 
La nuova sbarra di controllo accessi completa di ogni accessorio, verni. posizionata prima dell'inizio della disresa che porta al parcheggio sotterraneo; i lettori badge verranno installati rispetlivamente per il varco in entrata sulla parete destra dell'ingresso, peril varco in usc.:ita sulla parete destra lato nord; L'alimentazione verra prelevata presso i1 punto di alimentazione piu vicino al sito di installazione; L'infrastruttura di rete ven-a appositamente creata affinche ii flusso dati arrivi presso la stanza n. 8 sita a1 primo piano del civico 52; 
AI collaudo dei sistemi ven-a presentata apposita certificazione dei sistemi installati, secondo normativa vigente, con produzione degli US BUlL T di riferimento; 
Servizio di manutenzione ordinaria, con disponibilita a titolo gratuito (come da precedente commcssa), del servizio di reperibilita H24, con tempo d'intervento entro le 6 ore lavorative, per la dW"ata di 12 mesi dalla data di collaudo dei sisterni, a seguito di segnalazioni di anomalic e disfunzioni; Corso di tormazione 4 ore per Vs. personale incaricato_ 

SP 8 Km 7. 700 Sestu (CA)- 09028 - P.l. 02883340925 
Tel: 070!2338173 Fax 0701513304 Cell: 34711097073 
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Numero Trattativa 1206099
INSTALLAZIONE N. 2 TELECAMERE + N. 1 BARRA DI

IMPEDIMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE E UFFICI NEP
CAGLIARI

Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI
- PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO

CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

80011370923
09125 Piazza Repubblica , 15 CAGLIARI (CA)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213SPunto Ordinante
FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI

- PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI

Soggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

OS5 (Lavori di manutenzione - Opere Specializzate)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

KAREL TECNOLOGIE S.R.LFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI - 09100 (CA)
SARDEGNA

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Prezzo a corpo

Z352BE7D28

Non inserito

ERGJSD

05/02/2020 15:11

11/02/2020 18:00

10/08/2020 18:00

4422

60 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato

Data Creazione Documento: 05/02/2020 15.11.30 Pagina 1 di 2



Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1
Costi della manodopera (c.

10 art. 95 del D.Lgs.
50/2016)

Economico Valore minimo
ammesso

OS5 - Impianti pneumatici e antintrusioneNome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15
CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file

A) DICHIAR. ART. 80.docDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DISCIPLINARE AFFIDAMENTO
DIRETTO CIG Z352BE7D28.pdfDISCIPLINARE DI GARA

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìDICHIARAZIONE SOSTITITIVA EX ART. 80 D.LVO 50/2016

SìDICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

SìCERTIFICATO ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

Data Creazione Documento: 05/02/2020 15.11.30 Pagina 2 di 2Data Creazione Documento: 05/02/2020 15.11.30 Pagina 2 di 2



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

INSTALLAZIONE N. 2 TELECAMERE + N. 1 BARRA DI
IMPEDIMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE E UFFICI NEP

CAGLIARI
Descrizione

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Piazza Repubblica , 15
09125 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FRANCESCA NANNI / CF:NNNFNC60A70F213S

Non inserito

Z352BE7D28

1206099

80011370923

0171607715 / 0171607727

ERGJSD

Firmatari del Contratto FRANCESCA NANNI / CF:NNNFNC60A70F213S

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

KAREL TECNOLOGIE S.R.LRagione o denominazione Sociale

AMMINISTRAZIONE@PEC.KARELTECNOLOGIE.COMPEC Registro Imprese

29/03/2004 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0702338173

02883340925

02883340925

230686Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale CA

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale STRADA PROVINCIALE N. 8 - KM 7,700 SESTU
09028 SESTU (CA)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 10/02/2020 11.02.22 Pagina 1 di 3



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT84A0101544100000070181171

DANTE LITTERA LTTDNT85M11B354OSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

METALMECCANICO / SICUREZZA E TECNOLOGIACCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 707616

L'offerta è irrevocabile fino al 10/08/2020 18:00

Email di contatto AMMINISTRAZIONE@KARELTECNOLOGIE.COM

Offerta sottoscritta da DANTE LITTERA

OS5Bando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

Descrizione Oggetto di Fornitura Lavori di Manutenzione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

940,00Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 110,00 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 4.422,00 EURO)

4.397,58 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI -
09100 (CA) SARDEGNA

60 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione Documento di Offerta: 10/02/2020 11.02.22 Pagina 2 di 3



Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

Data Creazione Documento di Offerta: 10/02/2020 11.02.22 Pagina 3 di 3



AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

INSTALLAZIONE N. 2 TELECAMERE + N. 1 BARRA
DI IMPEDIMENTO UFFICI GIUDICE DI PACE E

UFFICI NEP CAGLIARI
Descrizione

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Piazza Repubblica , 15
09125 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

non inserito
Z352BE7D28

1206099

80011370923

0171607715 / 0171607727
ERGJSD

Soggetto stipulante FRANCESCA NANNI / NNNFNC60A70F213S

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

KAREL TECNOLOGIE S.R.LRagione o Denominazione Sociale

STRADA PROVINCIALE N. 8 - KM 7,700 SESTU
09028 SESTU (CA)Sede Legale

AMMINISTRAZIONE@PEC.KARELTECNOLOGIE.COMPosta Elettronica Certificata

230686Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

METALMECCANICO / SICUREZZA E TECNOLOGIACCNL applicato / Settore

CA

Società a Responsabilità Limitata

0702338173

02883340925
02883340925

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT84A0101544100000070181171
DANTE LITTERA LTTDNT85M11B354OSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 3/29/04 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione del presente documento: 12/02/2020 09.40.36 Pagina 1 di 4
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 110,00

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 4.422,00 EURO)
4.397,58 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
707616

Offerta sottoscritta da DANTE LITTERA
email di contatto AMMINISTRAZIONE@KARELTECNOLOGIE.COM

10/08/2020 18:00
10/02/2020 11:04

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI -
09100 (CA) SARDEGNA
60 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione del presente documento: 12/02/2020 09.40.36 Pagina 3 di 4



Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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