Prot. 0271549/19 del 16/05/2019

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI VOIP TRAMITE R.D.O.
n. 2255173 SUL M.E.P.A. APERTA AGLI OPERATORI ABILITATI AL BANDO “BENI”,
CATEGORIA “INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER
UFFICIO”
CIG 7820127CF0

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
- VISTO il provvedimento prot. 0154169/19 del 21.03.2019 con cui è stata autorizzata l’indizione
della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 2016 s.m.i., per
l’affidamento della fornitura di apparecchi telefonici VoIP;
- VISTA la R.d.O. n. 2255173, pubblicata sulla piattaforma del portale www.acquistinretepa.it in data
22. 03. 2019 e con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata al 10.04.2019 alle
ore 12:00;
- 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., come indicato nel Disciplinare di gara;
- CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute
sulla piattaforma di sistema le offerte dei seguenti n. 4 operatori economici:

1
2
3
4

Denominazione
concorrente
IMPIANTI S.P.A.

Forme di partecipazione

Data presentazione
offerta
10/04/2019 10:26:15

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Singolo operatore economico
08/04/2019 15:07:52
ONEDIRECT SRL
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
SI.S.TEL. DI
Singolo operatore economico
08/04/2019 18:06:05
VLADIMIRO DE
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
TELECOM ITALIA SPA Singolo operatore economico
10/04/2019 10:56:22
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

- - VISTO il provvedimento prot. 0196179/19 del 10.04.2019, con cui è stata nominata la commissione
di gara in relazione alla procedura in oggetto;
- VISTO il verbale della seduta della commissione di gara svoltasi in data 11.04.2019, dedicata
all’esame della documentazione amministrativa (parte integrante dell’offerta e pervenuta anch’essa
sulla piattaforma di sistema), nel corso della quale si è riscontrata una carenza della documentazione
presentata dall’operatore economico SI.S.TEL di Vladimiro De Andreis e C.;
- VISTO il verbale della seduta riservata della Commissione tenutasi il giorno 16.04.2019 nel corso
della quale si è constatato che l’operatore economico SI.S.TEL di Vladimiro De Andreis e C. non ha
provveduto ad inoltrare l’integrazione della documentazione richiesta dalla Commissione di gara;
- VISTO il provvedimento prot. n. 0234496/19 del 30.04.2019, che ha determinato l’esclusione del
concorrente SI.S.TEL di Vladimiro De Andreis e C. e l’ammissione degli altri operatori economici ai
sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. 50/2016 e che è stato pubblicato sul sito istituzionale della Consob
nella sezione Bandi di gara e contratti, nonché comunicato singolarmente, ai concorrenti stessi sulla
piattaforma di sistema;
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- VISTO il verbale della riunione in seduta pubblica del 07.05.2019 nel corso della quale la
commissione di gara ha proceduto all’apertura e all’esame delle 3 offerte economiche valutabili ed ha
stilato la relativa graduatoria:
x
x
x

TELECOM ITALIA
IMPIANTI S.P.A
ONEDIRECT SRL

- VISTA la proposta della commissione di gara in data 07.05.2019 di aggiudicare la procedura di gara
in parola alla società TELECOM Italia S.p.A. in ragione della miglior offerta economica presentata;

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) n. 2255173, per
l’affidamento della fornitura di apparecchi telefonici VoIP.
L’onere complessivo, per effetto di quanto sopra, è pari ad euro 151.940,00 (IVA esclusa), e graverà sul
capitolo di spesa n. 20705 (“Spese per acquisizione di hardware e per acquisizione e produzione di
software”) del bilancio del corrente esercizio finanziario.
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.
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE
firma 1
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