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LETTERA DI INVITO 
 

Procedura di gara, da esperire sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

la fornitura di licenze Microsoft “Azure Monetary Commitment” tramite nuova iscrizione 

Server and Cloud Enrollment (SCE) 

CIG: 8416941770 

 

 Con la presente lettera invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti 

occorrenti per lo studio, la redazione e la presentazione delle offerte. 

 

1.  OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di licenze Microsoft “Azure Monetary Commitment” tramite 

nuova iscrizione Server and Cloud Enrollment (SCE).  

Le caratteristiche tecniche e di equipaggiamento sono descritte nell’allegato Capitolato Tecnico al 

quale si rinvia. 

 

2. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta, stimato dalla Stazione Appaltante, per la fornitura di n. 70 licenze Azure 

Monetary Commitment annuali, per un periodo di 3 anni, è di € 213.500,00. 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto, oggetto della presente procedura, verrà aggiudicata, con il criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Gli operatori economici invitati a partecipare alla presente procedura dovranno produrre, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione amministrativa: 
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1. D.G.U.E. o Dichiarazione da redigersi, su carta semplice, resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante (o procuratore autorizzato a norma di legge) con le forme di cui al D.P.R. n. 

445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del soggetto 

dichiarante, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016, espressamente riferite alla società e a tutti i legali rappresentanti; 

2. Capitolato Tecnico sottoscritto digitalmente per accettazione; 

3. Il documento comprovante la costituzione della “garanzia provvisoria” sotto forma di 

cauzione o fideiussione, resa, secondo una delle modalità previste dall’art. 93 del D. Lgs. n. 

50/2016, per un importo di € 4.270,00, pari al 2% dell’importo base indicato nell’articolo 1 al 

presente invito. L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% nel caso in 

cui sussistano i presupposti e le condizioni di cui al comma 7 art. 93 del D. Lgs 50/2016; 

La garanzia avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, data da 

individuarsi per tutti i concorrenti nell’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta e 

dovrà riportare espressamente le seguenti prescrizioni: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante (ai sensi dell’art. 93, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016); 

• l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. 

4. “PASSOE” da acquisire tramite accesso al Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC.), all’indirizzo www.autoritalavoripubblici.it, alla sezione “Servizi” secondo le 

istruzioni in esso indicate, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.  

Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno: 

• registrarsi obbligatoriamente al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP – 

Servizio ad accesso riservato – AVCPass – secondo le istruzioni ivi contenute; 

• indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare; 

• il sistema rilascia un PASSOE da inserire nella “Documentazione amministrativa”; 

5. documento firmato digitalmente, contenente una dichiarazione, resa con le forme di cui al 

D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti:  

a) di aver conseguito, nel triennio 2017-2018-2019, un fatturato specifico, relativo a servizi 

prestati nel settore oggetto della gara, non inferiore a € 213.500,00, al netto dell’IVA. Ove 

http://www.autoritalavoripubblici.it/
http://www.autoritalavoripubblici.it/


Tel. 0746/279758 – Fax 0746/279754 – mail: r.campogiani@asl.rieti.it 

 

le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività.; 

b) di aver effettuato forniture analoghe a quelle oggetto del lotto per cui presenta offerta nel 

corso del triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, per un importo pari o 

superiore alla metà dell’importo del lotto per il quale partecipa.; 

 

6. idonea referenza bancaria rilasciata da almeno 1 (uno) Istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; 

 

7. eventuale documentazione relativa all’avvalimento; 

 

8. eventuale documentazione relativa a R.T.I. e Consorzi; 

 

 

5. OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà utilizzare il “fac-simile di sistema”, da compilare obbligatoriamente in tutti i 

campi previsti e debitamente sottoscritta digitalmente, riportante il prezzo riferito alla fornitura. 

 

6. GARANZIA DEFINITIVA 

La ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione dovrà fornire 

cauzione definitiva, pari al 10% del valore dell’appalto e comunque secondo quanto previsto dall’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016. Come previsto dal comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato 

all’art. 113 dello stesso Decreto, l’importo di garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali 

venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 

e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

La garanzia dovrà avere efficacia fino allo svincolo   da   parte   del   Beneficiario. Il   Fideiussore 

verserà, a   semplice richiesta scritta del Committente/Beneficiario ed   entro   il   termine   dal   

medesimo   indicato, l’indennizzo   dovuto, in conseguenza dell'inadempienza del Concessionario, 

nei limiti delle somme di cui al comma precedente. Il Fideiussore dovrà rinunciare al beneficio della 

preventiva escussione dell’obbligato principale ai sensi dell’art. l944 C.C. e ad avvalersi del termine 

previsto dal secondo comma dell'art. l957 del C.C. 

In nessun caso le spese e gli oneri derivanti dalla fidejussone potranno essere posti a carico del 
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beneficiario.  

La cauzione definitiva verrà svincolata dopo che la ditta aggiudicataria avrà integralmente adempiuto 

al contratto e dopo che siano stati regolati tutti i rapporti contrattuali. 

 

7. COMUNICAZIONI E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d’informazioni tra la stazione appaltante e i 

concorrenti, tutte le comunicazioni transitano sul sistema tramite l’apposita area “Comunicazioni”. 

Come dichiarato e sottoscritto all’atto dell’abilitazione al MePA-Consip “per la ricezione di ogni 

eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione 

presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema”. 

 

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

L’aggiudicatario, con la partecipazione alla presente procedura di gara, accetta di aderire alla 

“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti 

delle Aziende Sanitarie Locali (...)” approvate con DCA n. U00032 del 30/01/2017. 

La fattura dovrà essere emessa secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 

23/01/2015), dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere 

intestata all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La 

trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle 

fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.  

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. 

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a 

decorrere con la definizione della pendenza. 

Si precisa che la fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in modalità elettronica, secondo 

quanto previsto dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, pubblicato sul BURL n.57 del 16/07/2015, ed 

utilizzando il Codice Univoco Ufficio UFX1HE. 

La fatturazione della fornitura dovrà essere effettuata con rate annuali anticipate. 

 

9. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI   

L’affidatario dell’appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

Dovrà rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i “dedicato/i” all’affidamento di cui a 

presente invito, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, 

nel corso dell’affidamento, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, 
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queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovrà, altresì, riportare il codice CIG (codice 

identificativo gara) assegnato al presente affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative 

alla gestione contrattuale. 

L’appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, alle 

Amministrazioni contraenti ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rieti - della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

 

10. IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Azienda SL si riserva la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora una 

determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio, oggetto dell’appalto non sia adempiuta o 

esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dalla presente lettera invito. 

La risoluzione del contratto potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

- Applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. m. 50/2016 e s.m.i 

- Ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da parte dell’Azienda SL 

di Rieti; 

- Inadempimento (es. mancata attivazione del servizio, personale non in regola con le 

disposizioni vigenti in materia); 

- Sospensione o abbandono del servizio; 

- Sopravvenuta incapacità giuridica dell’appaltatore; 

- Utilizzo di materiale o attrezzature non in conformità alle vigenti normative; 

- Incapacità o negligenza nell’espletamento del servizio (con ripercussioni sull’esatto 

adempimento dello stesso); 

- Comportamento scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o di dipendenti 

dell’Azienda SL di Rieti; 

 

11. OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. N. 62 DEL 16 APRILE 2013 “REGOLAMENTO 

RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA 

DELL’ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165” 

La Società Fornitrice, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con 

riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, adottato dall’Asl di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, 

reso disponibile sul sito internet aziendale e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri 
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collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. 

 

A tal fine la Società Fornitrice si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il richiamato codice 

aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell’appalto. 

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto. 

La ASL, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice 

assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 

Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte La ASL, fatto salvo il risarcimento dei 

danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto. 

 

12. CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE  

Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società aggiudicataria, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

 

 

 

13. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 

Le notizie ed i dati relativi alla ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell’affidatario 

dell’appalto e di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla fornitura in oggetto, e le 

informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non 

dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione 

di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell’affidatario o di chiunque collabori alle sue 

attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente invito, salvo esplicita autorizzazione della ASL 

di Rieti. 

L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali 

sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 

appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla ASL Rieti, 

a: 

• garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni; 

• non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività 

svolta dalla ASL di Rieti; 

• non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi 
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atto o documento; 

• garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 

196/03 e s.m.i., con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione a terzi dei dati 

detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della Legge medesima; 

• attuare nell’ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 

196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, 

distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non 

consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione. 

 

14. CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è territorialmente competente il Tribunale di Rieti. 

 

15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente Lettera Invito, si fa espresso richiamo alla 

normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., 

al Codice Civile ed alle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” (Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55). 
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