
REGISTRO GENERALE N. 401 del 01/03/2021 

 

COMUNE DI SILVI 
AREA RAGIONERIA E FINANZA - CED 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 401 del 01/03/2021 

Determina del Responsabile dell’Area N. 30 del 01/03/2021 
PROPOSTA N. 191 del 20/01/2021 

 
OGGETTO: Acquisto licenze antivirus 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 20 del 30/04/2020, con il quale alla dott.ssa Francesca Diodati è 

stato affidato l’incarico di Funzionario Responsabile dell’Area Ragioneria Finanza -CED del 

Comune di Silvi fino al 30/04/2021; 
 

PREMESSO CHE  

 questo l’ente è titolare di N.90 licenze antivirus Symantec “Endpoint Security Enterprise, 

Hybrid”; 

 che l’acquisto delle licenze comprendeva l’aggiornamento continuo di virus malware 

spyware ecc. potenzialmente dannosi per i PC; 

 l’ente detiene presso la propria rete informatica dati sensibili non divulgabili per i quali 

risulta indispensabile garantirne l’inaccessibiltà da eventuali malintenzionati; 

 il mancato aggiornamento del database dei virus, malware, spyware ecc. determinerebbe una 

azione blanda e non sicura dell’antivirus oggi installato su tutte le postazioni hardware 

dell’ente in quanto non riuscirebbe a rilevale e neutralizzare minacce di ultima generazione; 

 che al fine di mantenere in piena efficienza il software Symantec risulta indispensabile 

provvedere ad acquistare il servizio di aggiornamento immediato e continuo del database 

antivirus sopra descritto; 

 che l’aggiornamento del database dei virus, malware, spyware ecc. sul portale Symantec può 

essere effettuato dalla ditta Symantec o parter riconosciuto dalla stessa; 
 

PRESO ATTO che 

 ad oggi l’antivirus Symantec in possesso dell’ente sembra aver assolto in maniera eccellente 

il servizio di protezione dei PC installati presso l’ente in quanto fino ad oggi non si sono 

verificati attacchi virus che hanno prodotto danni più o meno rilevanti; 

 mediante accesso al portale di gestione delle nostre licenze Symantec  che il partner 

certificato a noi assegnato è la ditta Dataone s.r.l. con ---------------------------------------

OMISSIS--------------------------------------; 
 

ACCERTATO mediante una ricerca sul MEPA che le ditte fornitrici dell’antivirus Symantec 

“Endpoint Security Enterprise, Hybrid” sono 5 come di seguito riportate (allegato A): 

 LUTHECH s.p.a € 14,45/Licenza 

 DATAONE s.r.l. € 17,97/Licenza 

 PCMAGIC s.n.c. 18,90/Licenza 

 TESAC s.r.l. 35,00/Licenza 

 PA EVOLUTION s.r.l. 313,00/Licenza 
 

RITENUTO opportuno effettuare una trattativa diretta con le ditte erogatrici del servizio partendo 

dalla ditta che ha esposto nel proprio catalogo MEPA l’offerta più bassa; 

 

PRESO ATTO che: 

 effettuata la trattativa diretta con la ditta LUTHECH s.p.a  la stessa è risultata deserta 

(Allegato B) 
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 effettuata la trattativa diretta con la ditta DATAONE s.r.l la stessa ha offerto un ribasso di 

0,27 centesimi per licenza (Allegato C) 

 

ACCERTATO che; 

 l’ANAC nelle linee guida n° 4 prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione per 

gli affidamenti sottosoglia € 5.000 (ex € 1,000) mediante sintetica motivazione 

 la deroga alla rotazione non è stata applicata per motivi economici in quanto viste le uniche 

5 ditte presenti sul MEPA (acquisto obbligatorio trattandosi di prodotto informatico) si è 

proceduto ad effettuare una trattativa diretta con le stesse partendo dal prezzo più basso 

pubblicato sul portale; 

 il prodotto proposto sul MEPA dalla Ditta Dataone s.r.l. risulta il più conveniente tra tutti i 

fornitori presenti; 
 

VISTA la trattativa diretta n° 1576460, effettuato da questo Ente sulla piattaforma MEPA alla ditta 

Dataone s.r.l. -----------------------------------------OMISSIS----------------------------------------- (TE), 

per l’acquisto delle licenze antivirus Endpoint Security Enterprise, Hybrid per la validità di anni 

uno (1) con aggiornamento immediato e continuo del database antivirus per l’anno 2021/2022 per 

un importo di € 17,70/licenza pari ad € 1,593,00 iva esclusa per n° 90 licenze  ; 
 

RITENUTO di poter provvedere ad impegnare l’importo di € 1,593,00 oltre iva al 22% pari ad € 

1,943,46 per l’acquisto delle licenze antivirus Endpoint Security Enterprise, Hybrid per la validità 

di anni uno (1) con aggiornamento immediato e continuo del database antivirus per l’anno 

2021/2022; 
 

RITENUTO necessario impegnare la spesa di che trattasi; 
 

VISTO il quadro normativo che invita le PPAA a procedere ad acquisti mediante il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), vedasi Legge 6 luglio 2012, n. 94 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 

 

DATO ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

(legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, 

convertito con modificazione con legge 17 dicembre 2010 n. 217) alla procedura di spesa scaturente 

dal presente atto è stato assegnato  il  seguente  codice identificativo (C.I.G.) “Z44304A09A”; 
 

VISTO l’Art. 36 “Contratti sotto soglia” del D. Lgs. 50/2016 ( aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 e  alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019), comma 2 che recita: “Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in  amministrazione diretta 
 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C), di cui al protocollo ----

OMISSIS--- del 11/11/2020 con validità fino al 11/03/2021 nel quale si attesta che l’Impresa -------

OMISSIS------- risulta regolare ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 
 

PRESO ATTO del codice univoco ufficio S7COOJ; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

RITENUTA la propria competenza in ordine all’adozione della presente determinazione; 
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DETERMINA 

 

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI APPROVARE la trattativa diretta n° 1576460, effettuato da questo Ente sulla piattaforma 

MEPA alla ditta Dataone s.r.l. --------------------------------------------OMISSIS---------------------------

----------------, per l’acquisto delle licenze antivirus Endpoint Security Enterprise, Hybrid per la 

validità di anni uno (1) con aggiornamento immediato e continuo del database antivirus per l’anno 

2021/2022 1; 
 

DI IMPEGNARE la somma di € 1,943,46 iva compresa a favore della ditta Dataone s.r.l. -----------

----OMISSIS----------------------------------------OMISSIS-------------------------, per l’acquisto del 

servizio di aggiornamento immediato e continuo del database antivirus “Symantec” per l’anno 

2020/21; 
 

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1,943,46 iva compresa sul capitolo 2957/10 – , 

“acquisto software” Codice meccanografico 2.01.02.05-62 Missione 01 – Programma 08 – Titolo 2 

– Macroaggregato 02 – Piano dei conti 2.02.03.02.000 - SIOPE 2502  del bilancio 2021;; 
 

DI PROVVEDERE alle relative liquidazioni delle fatture senza necessità di ulteriori atti a 

presentazione di regolare fattura; 

 

DI DARE ATTO che 

 l’invio dell’ordine tramite la piattaforma elettronica (MEPA) equivale a comunicazione di ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 191 del testo unico di cui  al Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data dell'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DI DISPORRE la Registrazione della presente nel Registro Generale delle determinazioni presso il 

Servizio  Affari Generali. 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 191 del 20/01/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Dott.ssa  DIODATI FRANCESCA in data 

01/03/2021. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 191 del 20/01/2021 esprime parere: FAVOREVOLE. 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 2957 141 1 01 08 2 02 2.02.03.02.002 Acquisto software 1.943,46 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Dott.ssa DIODATI FRANCESCA il 
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01/03/2021. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 586 

Il 09/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 401 del 01/03/2021 con oggetto: 

Acquisto licenze antivirus 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  LUCIANI PIERVINCENZO il 09/03/2021.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 



/

Riepilogo
 (http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/nohelp.html)

Nascondi menu  

Documenti allegati alla richiesta

Ulteriori documenti richiesti all'impresa (in aggiunta all'Offerta)

 

BOZZE IN COMPOSIZIONE
(manageRicercaTrattativaPA.do?
method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_BOZZE)

TRATTATIVE INVIATE
(manageRicercaTrattativaPA.do?
method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE)

TRATTATIVE IN ESAME
(manageRicercaTrattativaPA.do?
method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME)

TRATTATIVE STIPULATE
(manageRicercaTrattativaPA.do?
method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_STIPULATE)

ALTRE TRATTATIVE
(manageRicercaTrattativaPA.do?
method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_ALTRE)

TRATTATIVE ARCHIVIATE
(manageRicercaTrattativaPA.do?
method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_ARCHIVIATE&noResults=true)

Numero Trattativa: 1571882

Documento di Riepilogo:

 TD_1571882_RiepilogoPA.pdf
(/tratdirette/manageDocumenti.do?
method=downloadDocRiepilogo&idTrattativa=1571882)
Se il pdf dovesse risultare incompleto o illegibile, seleziona il

pulsante 

Descrizione: licenze antivirus Endpoint Security Enterprise, Hybrid Sub

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

Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia

Modalità di svolgimento della
procedura:

Telematica (on line)

Modalità di definizione dell’offerta: Ribasso a corpo

CIG:

CUP:

Amministrazione titolare del
procedimento:

COMUNE DI SILVI

IPA - Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica:

S7COOJ

Punto Ordinante: FRANCESCA DIODATI

Soggetto stipulante:
FRANCESCA DIODATI - COMUNE DI SILVI

Data e ora inizio presentazione
offerta:

12/01/2021 09:10

Data e ora termine ultimo
presentazione offerta:

12/01/2021 18:00

Data Limite stipula contratto: 13/01/2021 18:00

Bandi / Categorie oggetto della
trattativa:

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio (BENI)

Stato trattativa: Deserta

Fornitore: LUTECH SPA

Ulteriori note:

RIGENERA

Modifica

Descrizione Nome file File

Nessun documento.

Descrizione Firmato

Nessun documento.

INDIETRO COPIA TRATTATIVA

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/help/nohelp.html
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_BOZZE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_INVIATE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_IN_ESAME
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_STIPULATE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_ALTRE
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageRicercaTrattativaPA.do?method=initAction&resetSession=true&ricercaBI.tipoRicerca=RICERCA_ARCHIVIATE&noResults=true
https://www.acquistinretepa.it/tratdirette/manageDocumenti.do?method=downloadDocRiepilogo&idTrattativa=1571882
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


/

 

Contatti
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 18.00

PA {{numeroVerdePA}} 
(numero verde unico)

IMPRESE {{numeroVerdeIM}} 
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

Seguici su

   YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter (https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram (https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram (https://www.instagram.com/consipspa/)

Supporto

Portale

Link Veloci
Acquista Vendi

Aree merceologiche (/opencms/opencms/categoriaProdotti.html) Obbligo – facoltà
(/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html)

Regole Sistema e-procurement
(/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf)

Come vendere (/opencms/opencms/come_vendere.html)

Come acquistare (/opencms/opencms/come_acquistare.html) Guide (/opencms/opencms/supporto_guide.html)

Filmati (/opencms/opencms/filmati.html) Eventi e Formazione (/opencms/opencms/supporto_Eventi-
Formazione.html)

Domande Frequenti (/opencms/opencms/faq.html)

Manutenzione (/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità (/opencms/opencms/accessibilita.html) Note Legali (/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg
https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.me/ConsipSpa
https://www.instagram.com/consipspa/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/categoriaProdotti.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_obblighi_facolta.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/regole_sistema_eprocurement.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/come_vendere.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/come_acquistare.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/filmati.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/manutenzione.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/accessibilita.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/


AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

licenze antivirus Endpoint Security Enterprise, Hybrid SubDescrizione

COMUNE DI SILVINome Ente

Nome Ufficio AREA RAGIONERIA FINANZA - CED
Via Roma 190

64029 SILVI (TE)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante FRANCESCA DIODATI / CF:DDTFNC60B47Z614H

Non inserito

Non inserito

1576460

81000550673

0859357237 / 0859357222

S7COOJ

Firmatari del Contratto FRANCESCA DIODATI / CF:DDTFNC60B47Z614H

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

DATAONE SRLRagione o denominazione Sociale

DATAONE@PEC.ITPEC Registro Imprese

16/02/2001 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0859463128

01442470678

01442470678

124747Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale TE

DATAONE@PEC.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

METALMECCANICO  / PICCOLA INDUSTRIACCNL applicato / Settore

Sede Legale VIA DELL'INDUSTRIA, SNC-Z.I. SCERNE DI PINETO
64025 PINETO (TE)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

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

Data Creazione Documento di Offerta: 18/01/2021 11.24.22 Pagina 1 di 4



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

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT05R0311177020000000001777
Nome e Cognome: Gianfranco MerlettiC.F.  :

MRLGFR48P30F831WSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

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

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 948916

L'offerta è irrevocabile fino al 18/02/2021 18:00

Email di contatto R.DAZARA@DATAONE.IT

Offerta sottoscritta da GIANFRANCO MERLETTI

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per UfficioBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Software di sicurezza e protezione dati

90Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

BroadcomMarca

SES-SUB-1-99Codice articolo produttore
Endpoint Security Enterprise, Hybrid Subscription License with Support,

1-99 Devices, 1YNOME COMMERCIALE DEL SOFTWARE DI

17,70000000Prezzo
Endpoint Security Enterprise, Hybrid Subscription Licensewith Support,

1-99 Devices, 1YDescrizione tecnica

ACQUISTOTipo contratto

softwareTipo licenza e numero utenti

windowsCompatibilità con Sistema Operativo

licenza elettronicaContenuto della confezione

LicenzaUnità di misura

ultimaVersione ed Edizione

italiano-ingleseLingua

Data Creazione Documento di Offerta: 18/01/2021 11.24.22 Pagina 2 di 4



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:

Prezzi unitari

1.593,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

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.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA GARIBALDI N. 14/16 SILVI - 64028 (TE) ABRUZZO

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

Indirizzo di fatturazione: VIA GARIBALDI N. 14/16 SILVI - 64028 (TE)
ABRUZZO

30 GG Data Ricevimento Fattura

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.

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