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CENTRO PER LA FORMAZIONE I’ERMANENrE
E LAGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

Spett. le
C.LR. sri
Via Miiicia
Misterbianco (CT)
cirsri@pec.it

Trattativa Diretta n. 668254 sul Mepa di Consip SpA con la Società CIR sri di Misterbianco (CT) per
la modifica del contratto prot. n. 5949 del 11/06/2018, per fornitura e installazione di attrezzature
audio-video ed informatiche. CIG 74490 10D80

In esecuzione di quanto disposto con deliberazione n. ‘t del 31 ìo I 2o i? e con
riferimento alla RDO n. 1925217 avente ad oggetto la fornitura e installazione di attrezzature audio
video ed informatiche per l’ammodernamento tecnologico delle aule didattiche del Cefpas, con la
presente si invita la Società in indirizzo alla Trattativa Diretta sul Mepa di Consip SpA per la modifica
del contratto prot, n. 5949 del 11/06/2018 ancora in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, si invita la società CIR sri a presentare un’offerta per la fornitura con installazione di
ulteriori attrezzature audio/video, dettagliate al successivo art. 1), il cui importo complessivo stimato è
di € 6.350,39 IVA esclusa, al netto del ribasso deI 3% offerto da codesta Società in sede di RDO n.
1925217, e che ha dato luogo all’aggiudicazione della gara.
Non è consentito formulare un’offerta in relazione alla quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di
qualsiasi natura ovvero che sia sottoposta a condizione e/o che sostituisca, modifichi e/o integri le
condizioni della trattativa nonché un’offerta incompleta e/o parziale. Non è ammessa un’offerta di
importo superiore aJla base d’asta.

1. Oggetto dell’appalto
Durante l’esecuzione dei suindicato contratto, è emersa la necessità di procedere all’acquisto delle
seguenti ulteriori attrezzature audio-video ed informatiche, aventi caratteristiche identiche alle
attrezzature già fornite da codesta Società:

1) n. 3 proiettori con caratteristiche identiche a quelli forniti (BenQ SH 915), da installare
presso 11 pad. n. 13 del Cefpas;

2) n. 1 matrice HDMI con risoluzione FulI lTD con 4 ingressi e 4 uscite con funzionamento
indipendente;

3) n. i schermo a cornice con caratteristiche identiche a quelli già forniti (schermo a cornice
con tela soft white 250x141), da installare presso la sala conferenze “Monsignor Garsia”
della casa per ferie;

4) n. i proiettore con caratteristiche identiche a quelli forniti (BenQ SU 922), da installare
presso la sala conferenze “Monsignor Garsia” della casa per ferie;

5) n. 2 staffe a soffitto universali, con caratteristiche identiche a quelli forniti.
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Si fa espresso ed integrale rinvio al Capitolato Tecnico di gara prot. n. 7340 del 7/9/20 17, che per

comodità di consultazione si allega alla presente nota, per tutto ciò che concerne le prescrizioni

tecniche e le caratteristiche tecniche delle attrezzature richieste.

2. Requisiti di partecipazione

Per il semplice fatto della partecipazione alla presente procedura, la società CIR conferma il possesso

dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla RDO n. 1925217.

3. Garanzie e collaudo

La Società CIR è responsabile per difetti e/o malfunzionamenti delle attrezzature fornite, accertati sia

all’atto del completamento delle lavorazioni e comunque entro 24 mesi dalla data di collaudo.

E’ fatto obbligo alla Società, durante il periodo di garanzia, di procedere alla sostituzione delle parti

non conformi o non funzionanti entro 48 ore dalla richiesta. [I fornitore deve provvedere, a proprio

carico, al ritiro ed al ripristino delle eventuali apparecchiature guaste.

Sarà effettuato dal CEFPAS, in contraddittorio con la ditta, un collaudo delle attrezzature, al fine di

accertare la corrispondenza delle attrezzature fornite rispetto a quelle richieste dal Cefpas.

11 CEFPAS si riserva, inoltre, il diritto di effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per

l’accertamento della conformità delle installazioni eseguite. Nel caso di esito positivo del collaudo, la

data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura e decorrenza della

garanzia.

4. Rinvio

Si fa integrale rinvio a quanto previsto dalla documentazione relativa al contratto di cui la presente

costituisce modifica ai sensi dell’ari 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché alle disposizioni di legge

vigenti in materia.

PRESENTANTE F.F.
DELLA FORMAZIONE
Sergio Caltabiano)
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