
Società accreditata per la formazione del personale della scuola D.M.177/2000 con 

decreto MIUR del 16/12/04.  Riconfermato con decreto del 04/04/2008. 

Accreditamento Ente Formativo Regione Siciliana DPL401 D.A. N° 1037 del 13/04/06. 
Società in attivazione Sistema Qualità Aziendale in conformità alle UNI EN ISO 9001 

(VISION 2000) 

 

EUROCOMIND S.r.l. – Via Casale n. 64 – 10099 San Mauro Torinese (TO) – P.I. 04431140013 – C.C.I.A.A. 632789 
Tel. 011/822.76.72 – Telefax 011/822.13.77 – e-mail eurocomind@eurocomind.it – http://www.eurocomind.it 

Unità Locale:  Sciacca Terme Via Delle Gardenie, 10 Tel. 0925.86799 
1 

 

AVVISO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE 
 

TITOLO INTERVENTO " PIAZZA DEI MESTIERI " 
Avviso 6 progetto n.2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0154 

 
L'Ente di formazione EUROCOMIND in attuazione del programma formativo per il conseguimento 

delle qualifiche approvate nell'ambito Avviso n.6/2009 FSE 

 

VISTO 

 Di essere stati ammessi a finanziamento con DDG n.3673 del 20 settembre 2010 registrato alla 
Corte dei Conti Reg. n.1 Foglio n.15 del 05 novembre 2010, pubblicato sulla G.U.R.S. n.52 del 

26 novembre 2010, il progetto n.2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0154 titolo PIAZZA DEI 

MESTIERI importo € 163.144,00, finanziato nell'ambito dell’AVVISO 6 per l’Occupabilità nel 

settore dell’artigianato grazie al recupero e alla valorizzazione degli “Antichi Mestieri”  P.O.   
FSE  2007-2013 Obiettivo Convergenza, 

EMANA 

il presente avviso per la fornitura di attrezzature informatiche, come di seguito specificato: 

 nr. 1 Stampante HP Laser modello 2055DN con Interfaccia USB / Ethernet, Formato carta A6 
/ A5 / B5, Risoluzione massima 1200 x 1200 dpi; 

 nr. 1 Videoproiettore Benq MS510 DMD/DLP  HDMI 800X600 

 
PREVENTIVI DA PRESENTARE/DITTE 

Si precisa che la ditta è obbligata a presentare un preventivo per singola attrezzatura informatica 

richiesta nel presente avviso. Ogni partecipante, quindi, deve presentare un preventivo per la 

stampante ed un preventivo per il videoproiettore secondo modello richiesto nell’avviso, indicando 
per ciascun preventivo il prezzo di offerta compresa IVA. 

Il partecipante può inviare le due proposte tramite posta A/R o consegnare presso la segreteria 

dell’Ente al seguente indirizzo: 

Eurocomind Unita Locale di Sciacca 
Via delle Gardenie 10 

92019 

oppure 
tramite posta elettronica all’indirizzo eurocomind@eurocomind.eu 

entro e non oltre il 24 Marzo 2011 ore 12:00 

Verranno escluse le ditta che non osserveranno la modalità di presentazione dell’offerte o proposte 

ricevuto oltre il termine di scadenza. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Le proposte inviate dalle ditte verranno analizzate e valutate mediante la procedura di valutazione 
delle offerte più basse. 

E’ facoltà di Eurocomind, ai sensi  dell'art.  86.3  del  D.lgs  163/2006  e  s.m.i.,  procedere  alla 

valutazione della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.  

Nel caso di presentazione di una sola proposta, composta dai nr. 2 preventivi) si aggiudicherà la 
fornitura l’unica ditta offerente, se in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta.  

E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’avviso. 

 
PROCEDURA APERTA  

Le ditte riceveranno comunicazione da parte di Eurocomind sulla data di dell’avvio della procedura di 

aggiudicazione, fissata in data 25 marzo 2011 - ore 11:00 presso la sede di Sciacca, via delle Gardenie 
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INFORMAZIONI 

L’orario  di apertura della sede di Sciacca è il  seguente:  dal  lunedì  al  venerdì  ore 8.30/13.00. 

 

 

Febbraio 24 2011 

       Eurocomind Srl 
         La Direzione 
         G. De Nigris 
 


