Prot. 0049520/19 del 30/01/2019

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER APPARATI DI RETE,
DI DURATA QUADRIENNALE, TRAMITE R.D.O. N. 2169096 “APERTA” SUL M.E.P.A..
CIG 7717466E66

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
- VISTO il provvedimento prot. 0505286/18, in data 5.12.2018, con cui è stata autorizzata l’indizione
della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio
di manutenzione per apparati di rete, di durata quadriennale, ponendo in essere una R.d.O. (Richiesta di
Offerta) “aperta” sul M.E.P.A.;
- VISTO l’importo posto a base d’asta, pari a euro 108.000,00 (IVA esclusa);
- VISTO il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel Disciplinare di gara;
- VISTA la R.d.O. n. 2169096, contrassegnata da CIG 7717466E66, pubblicata sulla piattaforma del
portale www.acquistinretepa.it in data 12.12.2018 e avente come scadenza il 11.1.2019 alle ore 12:00,
“aperta” a tutti gli agenti economici abilitati al bando di pertinenza:
- CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte suddetto, sono
pervenute sulla piattaforma di sistema le offerte dei seguenti n. 4 operatori economici:
Denominazione
concorrente
1
2
3
4

Forme di partecipazione

Data presentazione
offerta

FLYNET COMUNICAZIONI
S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

11/01/2019 11:07:32

TECHNOINF S.R.L.S.

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

09/01/2019 17:57:50

TELECOM ITALIA SPA

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

11/01/2019 10:33:33

XOFFICE GROUP SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

11/01/2019 10:59:38

- VISTO il provvedimento prot. 0027456/19 del 17.1.2019, con cui è stata nominata la commissione di
gara in relazione all’appalto specifico in rassegna;
- VISTO il verbale della seduta della commissione di gara del 18 gennaio 2019 dedicata all’esame della
documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti;
- VISTO il verbale della seduta del 23 gennaio 2019, ore 10,00, dedicata all’esame dei riscontri alle
richieste di integrazione ex art. 83 comma 9) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., ritenuti idonei a sciogliere le
riserve inizialmente espresse dalla commissione;
- VISTO il provvedimento prot. 037081/19 del 23.1.2018 di ammissione alle fasi successive della
procedura di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta, che è stato comunicato
singolarmente, in pari data, ai concorrenti stessi sulla piattaforma di sistema, nonché pubblicato in data
24.1.2019 sul sito istituzionale della Consob nella sezione Bandi di gara e contratti;
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- VISTO i verbali delle sedute della commissione di gara del 23 gennaio 2019, ore 16:15, e del 24
gennaio 2019, nel corso delle quali la commissione ha proceduto all’apertura e all’esame delle offerte
economiche e ha stilato la graduatoria provvisoria di seguito riportata:
Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

TELECOM ITALIA SPA

66.743,2100 Euro

XOFFICE GROUP SRL

76.204,8000 Euro

TECHNOINF S.R.L.S

80.126,4000 Euro

FLYNET COMUNICAZIONI S.R.L.

100.896,0000 Euro

Miglior offerta:

66.743,2100 Euro

- VISTA la proposta della commissione di gara in data 24.1.2019 di aggiudicare la procedura di gara in
parola alla società TELECOM ITALIA S.P.A..

DISPONE
l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 – della procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 esperita tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), in forma di R.d.O. (Richiesta di Offerta) “aperta” n. 2169096,
per l’affidamento del servizio di manutenzione per apparati di rete, di durata quadriennale, in favore
della TELECOM ITALIA S.P.A.
L’onere complessivo, per effetto di quanto sopra, è pari a € 66.743,21 (IVA esclusa) e graverà sul
capitolo di spesa corrispondente al n. 10331 (“Noleggio manutenzione e assistenza prodotti hardware e
software ed infrastrutture di telecomunicazione”) del quadriennio di competenza, nella misura di €
15.295,32 (IVA esclusa) per il primo anno (2019), di € 16.685,80 (IVA esclusa) per il secondo e terzo
anno (2020 e 2021) e di € 1.390,48 (IVA esclusa) per l’ultimo periodo (2022).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, entro trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione dello stesso.
p. IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
firma 1
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