DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
CIG 7252482978
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMNINISTRAZIONE
VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento
fiscale dei titoli azionarie), s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
VISTE le Linee Guida adottate dall’ANAC a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, emanato
con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “Competenze in materia
di assunzione di impegni di spesa”;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione dei
server Oracle per l’anno 2018;
VERIFICATO che l’importo stimato delle prestazioni di cui sopra - pari a euro 140.000,00
(iva esclusa) - è inferiore alle soglie di interesse comunitario;
VERIFICATO che per l’acquisizione del suddetto prodotto è possibile utilizzare il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VERIFICATO che si è svolta apposita gara sul M.E.P.A., alla quale sono state invitate le
seguenti società:
1) Reply S.p.A.;
2) T.A.I. Software Solution S.r.l.;
3) Fujitsu Technology Solutions S.p.a.;
4) Comparex Italia S.r.l.;
5) Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.;
6) Enterprise Services Italia S.r.l.;
7) R1 S.p.A.
VERIFICATO che ha presentato offerta entro il termine previsto soltanto la società R1 S.p.A.,
la cui documentazione amministrativa è risultata regolare, attestando il possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti;
VERIFICATO che il prezzo offerto dalla detta società, pari a euro 139.500,00 (IVA esclusa),
appare congruo in rapporto alle prestazioni richieste,
DETERMINA

di aggiudicare definitivamente la gara per l’affidamento del servizio di manutenzione dei
server Oracle alla società R1 S.p.A., per l’importo pari a euro 139.500,00 (IVA esclusa).
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
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