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Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della Giunta Regionale
Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software

Stato:

In corso

Fornitore:

Computer Care SRL a Socio Unico

Importo contratto (Iva
esclusa):

€ 9527900,5000

Importo residuo (Iva
esclusa):

€ 93,4000

Capienza residua (Iva
esclusa):

€ 93,4000

Dettaglio ordini (Iva
esclusa):

Approvati:

€ 9527807,1000

In Attesa / in esame:

€ 0,0000

Categoria:

Servizi informatici - consulenza progettazione sviluppo software - Servizi informatici - consulenza
progettazione sviluppo software

Scadenza:

11.01.2021

Percentuale fideiussione:

17.26 %
contratto

Allegati:

dettaglio economico
fac simile richiesta cauzione
modulo atto di adesione
capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Allegato C - Profili professionali
Allegato A - Capitolato Tecnico
aggiornamento tecnologico 27/09/2019

Chiarimenti
Per inviare richieste di chiarimento relative a questo CRA all'ente Giunta regionale toscana clicca: Richiesta chiarimenti
1. Pubblicata

il 20.01.2016

DOMANDA
E' sempre obbligatorio richiedere la fideiussione prima della presentazione dell'atto di adesione ?
RISPOSTA
Nel caso in cui l’importo contrattuale di adesione risulti inferiore ad euro 3.000 non è necessario richiedere la fideiussione al
Raggruppamento.
In questo caso, dopo l'approvazione della manifestazione di interesse, si può procedere direttamente alla presentazione dell'atto di
adesione. Si ricorda che è necessario cancellare dall'atto di adesione l'ultimo capoverso riguardante la cauzione emessa dal
fornitore.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5 del contratto, la cauzione è calcolata nella misura percentuale del 17,26% rispetto
all’importo contrattuale di adesione.
2. Pubblicata

il 24.11.2020

DOMANDA
E' intenzione di codesta Amministrazione procedere alla proroga del contratto in scadenza il prossimo 10/01/2021?
Se è così come è possibile attivare la proroga per gli Enti che hanno aderito?
RISPOSTA
Regione Toscana, in riferimento alla “Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli
uffici della Giunta Regionale Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software” CIG gara:
6076837C85 - CUP: D59J14002020002, comunica di aver proceduto, con proprio Decreto n.13262 del 10/08/2020 all’attivazione
della proroga contrattuale dal 11/01/2020 fino alla scadenza del 10/07/2021, ai sensi dell’art. 5 del Contratto.
E’ facoltà di ciascun Ente procedere, mediante proprie determine, ad attivare la proroga contrattuale di ulteriori sei mesi, così
come previsto dall’art. 5 del contratto, ovvero fino alla scadenza del 10/07/2021.
In riferimento alla proroga contrattuale si precisa quanto segue:
•potranno procedere a prorogare il contatto esclusivamente gli Enti che entro la data di scadenza del contratto, ovvero entro il
10/01/2021, hanno già effettuato una o più adesioni;
•la proroga in oggetto potrà essere attivata limitatamente alla sola attività di assistenza e manutenzione, ma non alla fornitura.
3. Pubblicata

il 04.12.2020

DOMANDA
Quale è il periodo di decorrenza e validità della proroga contrattuale?
RISPOSTA
La proroga contrattuale sarà attiva dal 11/01/2021 al 10/07/2021.
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