DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Massa Carrara
TORINO

Ragioneria
Torino, 13 marzo 2015
Protocollo n. 2030
e-mail

X

Fax

Spett.le Ditta
Vedi Elenco Allegato

OGGETTO:

INVITO a presentare offerta per: Servizio di assistenza tecnica su n° 1 Centrale
Avaya 406, n. 1 Centrale Avaya IP Office 500 e apparati switch, una installata c/o il
Tribunale per i Minorenni di Torino sito in Corso Unione Sovietica n. 325 a Torino e
l'altra installata c/o l'Ufficio ex U.S.S.M. del Centro Giustizia Minorile di Torino, sito
sempre in Corso Unione Sovietica al civico n. 327 a Torino.
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e Regolamento di
attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi dell’art. 328 del suddetto
DPR. Servizi in economia. Periodo 01/04/2015 – 31/12/2015.
CIG: Z83139E931

Con la presente, codesta spettabile Ditta, è invitata a far pervenire la propria miglior offerta
per l’espletamento del servizio di cui trattasi, per il periodo in oggetto, consistente in :
- assistenza tecnica su n. 1 Centrale Avaya 406, n. 1 Centrale Avaya IP Office 500 e
apparati switch, una installata c/o il Tribunale per i Minorenni di Torino sito in Corso Unione
Sovietica n. 325 a Torino e l'altra installata c/o l'Ufficio ex U.S.S.M. del Centro Giustizia
Minorile di Torino, sito sempre in Corso Unione Sovietica al civico n. 327 a Torino.
L’offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione in busta chiusa, entro e non oltre le
ore 12 del giorno 28/03/2015 e dovrà rispettare i seguenti punti:
Termini del Contratto di Assistenza:
1.
2.
3.
4.
5.

Copertura dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 18,00;
Intervento nelle 8 ore su centrale bloccata e ripristino nelle 8 ore successive;
Sono comprese le ore di intervento;
Sono compresi gli interventi telefonici e teleassistenza;
Non sono comprese le parti di ricambio.

Nella proposta di offerta si chiede altresì a codesta spettabile Ditta di effettuarne una
seconda includendo nell'assistenza anche la fornitura delle parti di ricambio senza spesa
aggiuntiva per questa Amministrazione (esclusi lavori di ampliamento), punto 5. dei Termini di
Contratto di Assistenza.
Si precisa che il preventivo dovrà essere prodotto previo sopralluogo, da effettuarsi
dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15 di giorno 13/03/2015 ed entro e non
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oltre le ore 12 del 24/03/2015, e da concordarsi telefonicamente con il Responsabile Informatico
Ass. Amm. Boasso Graziano e dal Referente MOF, Ass. Capo di P.P. Casale Francesco
(011/6194289 - 011/6194283-202) che seguiranno lo stesso; l'attestato consegnato in sede di
sopralluogo dovrà essere allegato all'offerta.
Si specifica che la presente indagine di mercato non impegna ad alcun titolo questa
Amministrazione, considerato che l'affidamento dei lavori, mediante atto formale, è vincolato
all'effettiva disponibilità fondi e/o ad apposito finanziamento da parte del Dipartimento Giustizia
Minorile.
Si fa presente che, nel caso di aggiudicazione, il pagamento avverrà dietro
presentazione di regolare fattura elettronica, al termine dei lavori, come da DM n. 55/2013; la
liquidazione della fattura è, altresì, vincolata alla regolarità del D.U.R.C. – Documento Unico di
Regolarità Contributiva INPS/INAIL e agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal’art.
3 della Legge n. 136/2010 e s.m..
La Ditta in indirizzo si impegna inoltre alla scrupolosa osservanza delle disposizioni
inerenti le assicurazioni sociali e tutte le altre previdenze a favore dei lavoratori dipendenti
secondo la normativa in materia in vigore.
Si resta a disposizione per chiarimenti e si porgono cordiali saluti.
F.to IL DIRIGENTE
Dott. Antonio PAPPALARDO
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