
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

HARDWARE E SOFTWARE – CIG ZB71F6FE3E – PER LA DURATA DI TRE ANNI 

L’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, giusta Delibera a Contrarre adottata dal Consiglio 

L’11 novembre 2017,  

RENDE NOTO 

che, non essendo ancora stato istituito l’Albo Fornitori, intende individuare gli operatori economici a cui 

inviare richiesta informale di preventivo finalizzata all’affidamento diretto del servizio di assistenza 

hardware e software. 

A pena di esclusione, le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare una 

domanda da trasmettere al seguente indirizzo di PEC: ordinecommercialistibari@pec.it entro le ore 

13.00 del giorno 28 novembre 2017 utilizzando il modello Allegato 1 corredato degli allegati in esso 

indicati, e, se necessario, l’Allegato 2 - parte integrante del presente avviso - al fine di dichiarare mediante 

autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, sempre a pena di esclusione, il possesso: 

1) dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) del requisito professionale di iscrizione nel Registro Imprese; 

2) del requisito di capacità economica relativo al fatturato specifico annuale - pari ad almeno € 1.000,00 oltre 

IVA negli ultimi tre esercizi - relativo ad un servizio avente medesima natura di quello oggetto di avviso., 

attestato mediante dichiarazione sottoscritta dal committente. 

La richiesta di preventivo sarà inviata ai primi dieci operatori economici che avranno inviato 

l’istanza e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base 

dell’ordine nel quale le dette istanze perverranno all’indirizzo di PEC sopra specificato.  

 Le principali caratteristiche del servizio sono le seguenti: 

- periodo di affidamento: tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 

- adeguata assistenza specifica hardware e software che presuppone un’approfondita conoscenza del 

programma MS Access per la gestione del Dbase dell’ordine. 

 L’importo complessivo stimato a base di gara è pari ad Euro 3.000,00 (tremilavirgolazerozero) oltre 

I.V.A. In tale importo è compresa la stima dell’eventuale proroga. Non vi sono costi derivanti da 

interferenza. 

 Ai fini della successiva aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 

albo@odcecbari.it  

 Il Responsabile del procedimento è il dott. Ruggiero Pierno 

 Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e 

non comporta per l’Ordine l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico. La stazione 

appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto. 

 Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
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a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Ordine coinvolto nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 

241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, 

gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari. 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ordine, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo di 7 giorni. 

Allegati: Allegato 1 Istanza e autocertificazione requisiti. 

Bari, 11 novembre 2017  

           Il RUP 

          Dott. Ruggiero Pierno 

 


