
 

 
 
 

RICHIESTA PREVENTIVO 
OGGETTO: “La Cultura come cura: fruizione digitale ed inclusione sociale” CUP: 
I39J21000740002 CIG: Z3933E2B24. Esigenze connesse alle attività di 
valorizzazione dell’archeologia vesuviana. Attività di Upgrade Tecnologico 
 
Provvedimento di avvio procedura: decreto dirigenziale n. 2 del 03-01-
2022 
Importo a base di procedura € 30.0000 (euro trentamila /00) IVA inclusa. Codesto 
Operatore economico è invitato a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per la procedura di cui in oggetto. 
1. DISCIPLINA  
La procedura è regolata dalla presente richiesta di offerta, nonché dal D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.  
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento, la Sig.ra Mariateresa Albanese, indirizzo: via IV 
Novembre n. 44 – 80056 Ercolano; tel. 081.7776843; e-mail/pec 
fondazionecives@legalmail.it 
3. OGGETTO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA  
Costituisce oggetto della presente richiesta d’offerta l’affidamento, ad un 
proponente qualificato e professionale, della seguente fornitura: 
 

1. LAMPADE ORIGINALI PER PROIETTORI NEC 
• N. 5 per M353WS   
• N. 18 per UM301X  
• N. 3 per UM330X  
• N. 5 per UM351W  
• N. 4 per PA653U  
• N. 3 per M352WS   
• N. 18 per PA572W  
• N. 5 per U300X  

 
2. HARDWARE 

• N. 5 MINI PC I5 - 256 GB SSD LENOVO  (o similari) 
• N. 4 SCHEDE VIDEO MSI Nvidia Geforce GT 1030 aero ITX 2 GD4 
• N. 5 HD SSD 256GB  
• N. 2 HD SSD 512GB  
• N. 1 HD SSD 1tb USB  

 
3. MONITOR 

• 1 monitor LG 75” 75up75006lc (o similari)  

 
4. PROIETTORI 

• 2 PROIETTORI OTTICA ULTRACORTA NEC 16:9  
• 2 PROIETTORI OTTICA ULTRACORTA NEC 4:3  

 
 



 

 
 

4. IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO  
L’importo a base di affidamento è di € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA inclusa, 
e comprensivo di ogni ulteriore spesa necessaria per la realizzazione dei servizi 
di che trattasi.  
5. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE  
L’affidamento avverrà in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
L’offerta per la fornitura di cui all’art. 3 della presente richiesta di preventivo 
dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 14-02-2022 con una delle seguenti 
modalità: 

- consegna a mano, al seguente indirizzo: via IV Novembre, 44, 80056 
Ercolano (NA); 

- per mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
fondazionecives@legalmail.it; 

 
7. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio verrà affidato secondo il criterio del minor prezzo. 
La Fondazione si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida purché ritenuta congrua.  
La Fondazione potrà decidere di non procedere all’affidamento se nessuna delle 
offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza 
che al riguardo gli Operatori economici partecipanti possano avanzare alcuna 
pretesa. 
 
8. MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Si precisa infine che, dal momento che l’effettiva disponibilità dei fondi relativi al 
progetto si rivelerà solo a successivi stati di avanzamento della rendicontazione 
delle spese prodotte, sarà necessario prevedere che l’effettivo pagamento di 
quanto dovuto, in deroga a qualsiasi specifica disposizione di senso contrario, 
avverrà secondo i tempi della materiale erogazione da parte della Regione 
Campania del finanziamento previsto. 
 
Ercolano, 10 gennaio 2022   
 Il Responsabile del Procedimento 
 Sig.ra Mariateresa Albanese 

                                                                                                                                                                 

 


