AVVISO PUBBLICO
per l’acquisto di attrezzature informatiche da destinare al progetto “Social Market”
(GAL Elimos Capofila) - CUP J67B14000660006 finanziato con la Misura 421
"Cooperazione interterritoriale e interregionale, transnazionale" del PSR Sicilia
2007/20l3 (D.D.S. n° 6370 del 11/12/14)
Nell’ambito del progetto "Social Market" (GAL Elimos – Capofila), di cui al D.D.S. n° 6370 del
11/12/14 relativo alla misura 421 "Cooperazione interterritoriale e interregionale, transnazionale"
del PSR Sicilia 2007/20l3, attivata tramite approccio Leader (Misura 413 "Attuazione di strategie di
sviluppo locale — Qualità della vita/diversificazione" — Asse 4 "Attuazione dell’approccio
Leader").
Il Gal Elimos richiede migliore offerta in termini di costi e qualità per i seguenti beni per
l’allestimento di cinque “Social Market” in Sicilia:
Nr. 05 Notebook (2.16 / 2.58GHz Turbo), 2GB (1600MHz), HD 500GB (5400 rpm), Sistema
Operativo CON LICENZA, schermo da almeno 15" HD LED, Scheda grafica HD, DVD±RW D.L, Lan
10/100, Wi-Fi, WebCam HD, 1x USB 2.B480 / 1x USB 3.0, 1x HDMI, O SUPERIORE
Nr. 05 Stampanti/Copy/Scanner Multifunzione Laser, 32MB, Stampa 26 ppm, HQ1200 (2.400x600
dpi), 600x600 dpi, Scanner 600x2400 dpi 24bit, 256 tonalità di grigio, scansione diretta verso email/immagine/file, USB 2.0 O SUPERIORE
L’importo disponibile per i superiori acquisti è pari ad EUR 2.800,00 (IVA compresa).
Per partecipare alla gara, ogni Ditta dovrà far pervenire la propria offerta, specificandovi
caratteristiche tecniche e prezzo dei singoli beni al G.A.L. Elimos Soc. Cons. arl, Via Mazzini 42 –
91013 Calatafimi-Segesta (TP), trasmessa brevi manu o via fax (0924/957111) o via PEC
(galelimos@legalmail.it) entro e non oltre le ore 13.00 del 09/10/2015. Non saranno in alcun caso
accettate le offerte consegnate con mezzi di trasmissione diversi da quelli indicati.
Il presente Avviso Pubblico sarà diffuso sul sito web istituzionale del GAL Elimos
(www.galelimos.it) e sul sito degli altri GAL partner. Eventuali ulteriori comunicazioni saranno
riportati sul medesimo sito web.
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato dal GAL Elimos per esigenze
amministrative o giuridiche dello stesso, senza che i Soggetti che abbiano presentato offerta
possano avanzare alcuna pretesa.
Il soggetto contraente sarà individuato dall’Ufficio di Piano GAL ELIMOS a suo insindacabile
Giudizio.
Il GAL ELIMOS è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al seguente recapito telefonico:
0924/950094

Calatafimi Segesta, 02/10/2015
Il responsabile di Piano Ufficio Cooperazione
Dott. Rocco Lima

