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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per Pubblico incanto per la 
fornitura di Hardware, Software e Servizi per gli Uffici Comunali - Importo a base d’asta Euro 
136.105,00 oltre Iva. 

 

In esecuzione della determinazione n. 95/DEM del 29/12/2004. 

Si rende noto che il giorno 03 Marzo 2005 alle ore 10.30 presso il Comune di Marano di Napoli, in 
Piazza Municipio, avrà luogo pubblico incanto per la fornitura in oggetto.  

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del presente bando è la fornitura di Hardware, Software e Servizi per gli Uffici Comunali, 
secondo le descrizioni e le modalità di consegna descritti nel Capitolato speciale d’appalto. 

Le qualità, quantità e caratteristiche dei prodotti sono indicate nell’Allegato Tecnico, con riserva 
dell’Amministrazione di incrementare la fornitura ex art. 5 del C.S.A. 

2. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 

L’importo a base d’asta è stabilito in euro 136.105,00 oltre Iva ed è finanziato con fondi propri di 
bilancio. 

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato con il sistema del pubblico incanto e con l’osservanza delle norme previste dal 
Regio Decreto 23 Maggio 1924, n. 827 e dal DPR 18 Aprile 1994, n. 573. 

L’aggiudicazione avverrà unicamente al prezzo più basso, non superiore all’importo a base di gara. 

Le società interessate possono richiedere il C.S.A. e l’allegato Tecnico contenente la qualità e la 
quantità del materiale richiesto, nonché le loro caratteristiche tecniche, rivolgendosi presso gli uffici del 
Settore Demografico e Informatico in Via G. Falcone, 21/27 oppure presso l’Ufficio Gare e Contratti dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00.  

Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comunemarano.na.it  

 
Il Responsabile del Settore Informatico  

Dr. Renato Spedaliere 
 


