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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 
 

N.   73/2017 DEL 17/10/2017 
 
AMMIN   
 
AMMIN – Acquisizione Hardware e software ad uso dei dipendenti: 
- n.  33 PC Desktop + accessori + n. 15 monitor 22” + n. 2 licenze software  
  
(Contratto sotto soglia comunitaria e inferiore a 40.000 euro affidato tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
dddd,) n. 3 della Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 
terzo e quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 
 
CIG Z271F94120    

 
ESCLUSIONE OFFERTA PER ASSENZA CAUZIONE PROVVISORIA - AGGIUDICAZIONE   
 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 65/2017 del 03.08.2017 con la quale si è disposto di provvedere 
all’acquisizione di Hardware e software ad uso dei dipendenti (n.  33 PC Desktop + accessori + n. 15 
monitor 22” + n. 2 licenze software) tramite la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip SpA Rif. Bando “ICT 2009”, 
Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla 
Consip SpA, fissando la base d’asta in euro 29.650,00 IVA esclusa e da aggiudicare con il criterio del 
minor prezzo, valutato sul complesso di tutti i beni richiesti, con ribasso sulla predetta base d’asta e con 
la quale è stato nominato quale RUP l’Ing. Giancarla Laconi; 

DATO ATTO  - che in data 04.08.2017 alle ore 10:43 è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP 
SPA la procedura RdO al MEPA di Consip n. 1655735, con invito a presentare offerta inoltrato a tutte le 
imprese iscritte al bando ICT 2009 di riferimento, con scadenza del termine di presentazione delle offerte 
il giorno 14.09.2017, alle ore 14:00. 

 - che le specifiche dei beni richiesti sono quelle indicate nella tabella appresso: 

Prodotto Caratteristica Regola di ammissione Valori ammessi 

n. 15 MONITOR 

Nome commerciale del Monitor a colori Nessuna regola  
Tecnologia Valore unico ammesso Monitor LED o LCD/TFT 

Dimensione dello schermo [pollici] Valore minimo ammesso 21,5  

Formato dello schermo Valore unico ammesso 16:9 

Risoluzione (HxV) [pixel] Valore minimo ammesso 1920x108 

Ingressi video Valore unico ammesso VGA + HDMI o DVI 

Luminanza [cd/m²] Valore minimo ammesso 250 

Rapporto di contrasto Valore minimo ammesso 1000:1 

n. 19 PC 
DESKTOPFASCIA ALTA 

Nome commerciale del Personal 
Computer Nessuna regola  

Descrizione tecnica Valore unico ammesso Masterizzatore 

Processore Valore unico ammesso Intel I7 6700K o equivalente o 
superiore 

Memoria RAM [MB o GB] Valore minimo ammesso 32GB DDR4 

Sistema operativo Valore unico ammesso Windows 10 Pro 

scheda video dedicata Valore minimo ammesso 2GB 
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Prodotto Caratteristica Regola di ammissione Valori ammessi 

disco SSD Valore minimo ammesso 480GB 

Hard disk rotativo Valore minimo ammesso 2TB 

n. 14 PC 
DEKTOP FASCIA 
BASSA 

Nome commerciale del Personal 
Computer Nessuna regola  

Processore Valore minimo ammesso intel core i5 

Memoria RAM [MB o GB] Valore minimo ammesso 8GB DDR4 

Hard Disk [GB] Valore minimo ammesso 1000 

Sistema operativo Valore unico ammesso Windows 10 Pro 

Masterizzatore Valore unico ammesso 1 

n. 24 MOUSE  
 

Nome commerciale del Mouse per 
Computer Nessuna regola  

Tipo dispositivo Valore unico ammesso mouse ottico con cavo 

Standard di connessione Valore unico ammesso PS2/USB 

n. 20 TASTIERE  
 

Nome commerciale della tastiera per 
Computer Nessuna regola  

Protocollo di connessione Valore unico ammesso USB/PS2 

n. 2 SCHEDE VIDEO 
PER 2 MONITOR 
 

Nome commerciale della scheda per 
Computer Nessuna regola  

Descrizione tecnica Valore unico ammesso SCHEDA VIDEO A SUPPORTO 
DI 2 MONITOR 

n. 1 Cavo adattatore 
HDMI-VGA 
 

Nome commerciale del cavo 
collegamento PC/Cellulare Nessuna regola  

Descrizione tecnica Valore unico ammesso cavo adattatore HDMI-VGA 

n. 1 Video 
proiettore con ingresso 
HDMI 
 

Nome commerciale del videoproiettore Nessuna regola  

Descrizione tecnica Valore unico ammesso Videoproiettore con ingresso HDMI 

n. 1 Moltiplicat. 
porte usb 3.0 con 
alimentaz.esterna 
 

Nome commerciale della scheda per 
Computer Nessuna regola  

Descrizione tecnica Valore unico ammesso moltiplicatore di porte usb 3.0 con 
alimentazione esterna 

n. 3 Schede audio 
esterne USB 
 

Nome commerciale della scheda per 
Computer Nessuna regola  

Tipo dispositivo Valore unico ammesso SCHEDA AUDIO ESTERNA USB 

n. 1 CAVO DVI/HDMI 
 

Nome commerciale del cavo 
collegamento PC/Cellulare Nessuna regola  

Tipologia Valore unico ammesso DVI/HDMI 

n. 2 licenze di Enterprise 
Architect Versione 
Desktop 
 

Nome commerciale del Software di 
utilità Valore suggerito ENTERPRISE ARCHITECT 

DESKTOP EDITION 

Unità di misura Valore suggerito Licenza 

Tipo contratto Valore unico ammesso Acquisto 

Versione ed Edizione Valore suggerito standard edition desktop 
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 - che nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono state caricate nella piattaforma 
MEPA le seguenti n. 7 offerte (elencate in ordine alfabetico):  

# Denominazione concorrente Data/ora presentazione offerta 

1 ASSINFONET 14/09/2017 11:19:08 

2 ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA 14/09/2017 09:49:08 

3 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 14/09/2017 13:43:06 

4 SOLPA 13/09/2017 18:10:11 

5 SOLUZIONE UFFICIO SRL 14/09/2017 10:41:47 

6 TECNODELTA SAS 06/09/2017 17:33:08 

7 WEBTRONICA SRL 14/09/2017 12:22:44 

 

VISTO che il Seggio di gara, sulla base delle risultanze dello spoglio delle offerte pervenute e come risulta 
dall’allegato verbale ha: 

a) escluso l’offerta della SOLUZIONE UFFICIO SRL in fase amministrativa, in quanto, anche dopo 
soccorso istruttorio, non presentava la cauzione provvisoria richiesta dal bando di gara e dalla legge; 

b) stilato la sotto riportata graduatoria: 

Pos. Concorrente Offerta complessiva (IVA esclusa) 

1° SOLPA 22.066,15 Euro 

2° TECNODELTA SAS 25.944,00 Euro 

3° WEBTRONICA SRL 26.851,00 Euro 

4° ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 27.500,00 Euro 

5° ASSINFONET 27.997,00 Euro 

6° ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA 28.179,60 Euro 

n.c. SOLUZIONE UFFICIO SRL   - esclusa-  
 

c) aggiudicato la procedura alla SOLPA che risulta aver presentato congrua offerta (come verificata dal 
Seggio di gara ed evidenziato nell’allegato verbale, cui si rinvia) per il minor prezzo complessivo di € 
22.066,15 IVA esclusa; 

RITENUTO di approvare le decisioni del Seggio di gara e, per l’effetto: 

a) escludere l’offerta della SOLUZIONE UFFICIO SRL, in quanto priva della necessaria cauzione 
provvisoria; 

b) approvare la graduatoria di cui sopra; 

c) aggiudicare la procedura alla SOLPA che risulta aver presentato congrua offerta per il minor prezzo 
complessivo di € 22.066,15 IVA esclusa; 

DATO ATTO  che, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione, occorre: 

- verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo 
all’aggiudicatario mediante la verifica del casellario giudiziario, del certificato delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato, del DURC e della certificazione rilasciata dalla amministrazione 
fiscale, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del citato decreto; 

 -  ottenere idonea cauzione definitiva da parte dell’aggiudicatario; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,  

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3892724&backPage=get:1899282146&hmac=135c82d552afe0151312d026779904fd
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3895980&backPage=get:1899282146&hmac=09eece130f3c167df99495509361fdd1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3883740&backPage=get:1899282146&hmac=c14ac1698a48c9547b4175c18ce68aca
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3926147&backPage=get:1899282146&hmac=3a9069d11b02e352e7ed56b43a9fbaa2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3899497&backPage=get:1899282146&hmac=943f03c610565eb2f10c3136d0a18a16
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3843006&backPage=get:1899282146&hmac=ea1348ebd609673a37927fa69d4a2363
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3925027&backPage=get:1899282146&hmac=ae85df7664347c2a91edc9ee81e0fe39
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DETERMINA 

1. Le premesse e l’allegato verbale della Commissione di gara sono approvati e recepiti come parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo.  

2. Di confermare l’esclusione l’offerta della SOLUZIONE UFFICIO SRL decretata dal Seggio di gara, in quanto priva 
della necessaria cauzione provvisoria. 

3. Di approvare la graduatoria stilata dal Seggio di gara e di cui sotto: 

 
Pos. Concorrente Offerta complessiva (IVA esclusa) 

1° SOLPA 22.066,15 Euro 

2° TECNODELTA SAS 25.944,00 Euro 

3° WEBTRONICA SRL 26.851,00 Euro 

4° ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 27.500,00 Euro 

5° ASSINFONET 27.997,00 Euro 

6° ELEKTROMAR DI LEONARDO MARABELLA 28.179,60 Euro 

n.c. SOLUZIONE UFFICIO SRL   - esclusa-  

4. Di aggiudicare la procedura alla SOLPA che risulta aver presentato congrua offerta (come verificata dal Seggio di 
gara ed evidenziato nell’allegato verbale, cui si rinvia) per il minor prezzo complessivo di € 22.066,15 IVA esclusa.  

5. Di procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo 
all’aggiudicatario mediante richiesta ed esame del casellario giudiziario, del certificato delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato, del DURC e della certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale, ai 
sensi dell’art. 86, comma 2 del citato decreto, e di richiedere la costituzione della cauzione definitiva di cui all’art. 
103 D.lgs. 50/2016 alla SOLPA. 

6. Di procedere alle comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione, ai sensi di legge. 

7. Di procedere alla stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA non 
appena si verifichi l’assenza delle suddette cause d’esclusione e si riceva la cauzione definitiva di cui al punto 5. 

    

L’Amministratore Unico 
(Dott. David Harris)  

 
 
 
 
 
Allegati: Verbale riassuntivo delle operazioni di gara  

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3892724&backPage=get:1899282146&hmac=135c82d552afe0151312d026779904fd
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3895980&backPage=get:1899282146&hmac=09eece130f3c167df99495509361fdd1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3883740&backPage=get:1899282146&hmac=c14ac1698a48c9547b4175c18ce68aca
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3926147&backPage=get:1899282146&hmac=3a9069d11b02e352e7ed56b43a9fbaa2
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3899497&backPage=get:1899282146&hmac=943f03c610565eb2f10c3136d0a18a16
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3843006&backPage=get:1899282146&hmac=ea1348ebd609673a37927fa69d4a2363
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1655735&submit=index&idP=3925027&backPage=get:1899282146&hmac=ae85df7664347c2a91edc9ee81e0fe39
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