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DISCIPLINARE DELLA R.d.O. 
 
Oggetto: affidamento tramite MEPa per servizio di supporto specialistico per la transizione 
al digitale e gestione sistemi informativi dell’ente CIG Z352AAB509 
 
 
1. Stazione Appaltante 
 
ARTCal con sede alla Cittadella 
Regionale, loc. Germaneto - 88100 Catanzaro. 
Codice Fiscale:97087640799  
IPA: UF9B7F 
 

2. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del presente procedimento è l’ing. Antonio De Lio. 
 
 
3. Oggetto della prestazione e stima costi 

 
Servizio di supporto specialistico per la transizione al digitale: 

1. Analisi del contesto Ente ARTCal (€ 800,00 IVA esclusa) 

2.  Redazione Manuale di Gestione Informatica dei Documenti (€ 6.400 IVA esclusa) 

3. Supporto alla gestione operativa dei sistemi informativi, sito web e cloud per un anno (€ 

3.000,00 IVA esclusa) 

 
4. Caratteristiche della fornitura dei servizi 
 
L’analisi del contesto e il manuale dovranno essere forniti entro rispettivamente 1 mese e 3 mesi 
dall’avvio della prestazione e dovranno trasmessi a mezzo PEC all’attenzione del responsabile del 
procedimento, che potrà chiedere integrazioni e chiarimenti entro 45 giorni dalla trasmissione, 
decorsi i quali essi si intenderanno approvati. 
Per il supporto alla gestione operativa potrà essere richiesto intervento da remoto da lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 e al più otto interventi a quadrimestre presso le sedi dell’Ente. 
 
 
5.  Soggetti ammessi alla gara 
 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 iscritti e 
abilitati nel mercato elettronico della P.A, alla data di inoltro della RdO, che avranno ricevuto invito 
tramite MePA secondo le modalità previste dalla presente RdO, a seguito di adesione alla indagine 
di mercato- manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale. 
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di 
inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016. 
 
6. Luogo di esecuzione delle prestazioni 
 
Sede di espletamento dei servizi sarà Catanzaro, Cittadella regionale, fatto salvo diversa sede in 
territorio regionale come da Regolamento 14/16 (Reggio Calabria o Cosenza). 
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7. Offerta e criteri di valutazione 
 
L’Amministrazione stabilisce di proceder come segue: 

a) mediante manifestazione di interesse in forma libera ad artcal@pec.regione.calabria.it, per 

assicurare massima diffusione e trasparenza alla procedura da pubblicarsi sul sito istituzionale 

per giorni 15, da considerarsi indagine di mercato; 

b) mediante RDO MePA, con consultazione degli operatori che avranno aderito alla 

manifestazione di interesse; 

c) mediante  l’utilizzo del criterio del prezzo più basso; 

d) nel caso di assenza di offerte si potrà procederà ad invitare direttamente un operatore 

economico, a condizioni simili a quelle previste nel disciplinare allegato al presente atto; 

e) l’operatore economico aggiudicatario è chiamato a sottoscrivere, unitamente al contratto, il 

patto di integrità approvato con Delibera 38_18 e prestare dichiarazioni di cui al comma 16 ter 

del D.lgs.165/2001; 

f) è fatta salva la previsione di cui all’art. n. 97, comma 8, del D.lgs. n.50/2016, ove applicabile.  

8. Conclusione del contratto 
 
Sulla base delle Offerte economiche inviate dai fornitori, il Punto Istruttore, secondo il criterio del 
prezzo più basso, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il 
termine di validità e di irrevocabilità dell'Offerta stabilito in occasione dell'invio della RdO. In tal caso 
il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma 
digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. 
Lʼaffidamento di cui al presente avviso si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il 
documento di accettazione viene repertoriato presso il repertorio della Regione Calabria, firmato 
digitalmente, fatto salvo l’accertamento dei requisiti ex art. n. 80? d.lgs 50/16. 
L’operatore economico aggiudicatario è chiamato a sottoscrivere, unitamente al contratto, il patto di 
integrità approvato con Delibera 38_18 e prestare dichiarazioni di cui al comma 16 ter del 
D.lgs.165/2001. 
 
 
9. Fatturazione 
L’operatore presenterà fatturazione elettronica secondo i SAL previsti in oggetto, fatta salva la 
prestazione di cui al punto 3 dell’articolo 3 da liquidarsi quadrimestralmente posticipata, in rate pari 
a 1/3 del corrispettivo previsto. 
 
10.  Tracciabilità dei flussi finanziari 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., l’aggiudicatario assume 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 
La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. 
 
 
11. Responsabilità,  Penali e Foro di competenza 
 
Per il ritardo nella consegna dei documenti prodotti in esito alle attività di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo 
3 oltre 10 giorni , sarà applicata una penale, in misura giornaliera, corrispondente all’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale. 
Per ogni giorno di indisponibilità a supportare la gestione operativa o di irreperibilità, oltre una 
franchigia di 4 giorni per ogni quadrimestre, sarà applicata una penale, in misura giornaliera, 
corrispondente al 5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 
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Qualora le penali superino il 10% dell’ammontare netto contrattuale, il contratto è risolto. 
Foro competente è il Tribunale di Catanzaro. 
 
 
Art. 12 Disposizioni finali. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta 
valida, ovvero di non aggiudicarla, per sopravvenute ed impreviste necessità o revocare o annullare 
il presente atto. 
E’ prevista l’opzione di rinnovare per un ulteriore anno la prestazione di cui al punto 3 dell’articolo 3, 
con lo stesso corrispettivo (€ 3000 IVA esclusa), e altresì eventuale modifica dell’oggetto contrattuale 
ai sensi  e nei limiti dell’art. n. 106 d.lgs. n. 50/16; 
 


