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AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

BANDO DI ABILITAZIONE ALLE GARE TELEMATICHE 
Al fine di assicurare una maggiore celerità e semplificazione 

dell’approvvigionamento dei beni e dei servizi indicati al successivo art. 3 e di 

garantire la massima trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti, la Consip 

S.p.A., ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.358/1992  e dell’art. 9 e ss. 

D.P.R. n. 101/2002 (Regolamento), intende avvalersi di un sistema automatizzato di 

scelta dei contraenti per lo svolgimento di gare telematiche (Gara/e) aventi ad 

oggetto la fornitura di Stampanti (n. 200.000 apparecchiature, di cui fino a n. 

170.000 nei primi 12 mesi) e Scanner per uso informatico (n. 5.000 apparecchiature, 

di cui fino a n. 4.000 nei primi 12 mesi). Per un periodo di diciotto mesi successivi 

alla pubblicazione del Bando, la Consip provvederà ad emettere ai sensi dell’art. 10 

del Regolamento specifici Avvisi di gara completi della documentazione ivi 

richiamata e/o allegata (Avviso/i). Il Bando di abilitazione è rivolto ai soggetti, 

interessati a partecipare alle suddette Gare, i quali intendano abilitarsi sin d’ora al 

Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) di cui si 

avvarrà la Consip. Con l’Avviso verrà riaperto il termine per la presentazione della 

Domanda di abilitazione ed i soggetti già abilitati potranno manifestare il loro 

interesse a partecipare. 

Con l’aggiudicatario di ciascuna Gara, verrà stipulato: un contratto di fornitura 

(Contr), ovvero una Convenzione, ex artt. 26 Legge n. 488/1999 e 58 Legge n. 

388/2000 (Conv), con la quale l’aggiudicatario stesso si obbliga ad accettare gli 

ordinativi di fornitura delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle 

restanti Pubbliche Amministrazioni, definite ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001, 

nonché dei soggetti di cui agli artt. 24 e 32 Legge n. 448/2001 e art. 24 Legge n. 

289/2002 (di seguito, “Amministrazioni e/o Enti”), per le tipologie di prodotti ed i 

quantitativi massimi ivi indicati. 

Le gare telematiche saranno effettuate secondo il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il bando di gara sarà pubblicato sulle Gazzette Ufficiali CE e della Repubblica 

Italiana, alle quali è stato inviato il 29 luglio 2003. 



Le imprese interessate possono scaricare il bando di abilitazione e i relativi allegati, 

con le modalità indicate sul sito internet www.acquistinretepa.it. 

Le domande di abilitazione  dovranno a pena di inammissibilità essere presentate 

entro il 29 settembre  2003, con le modalità indicate sul sito internet 

www.acquistinretepa.it. 

Eventuali chiarimenti sul bando di gara potranno essere richiesti alla Consip S.p.A. 

entro il 15 settembre 2003 e-mail: oeinf103.resproc@grt.acquistinretepa.it. 
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