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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-34 - del 20.03.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione  

 

Oggetto AMMIN 

Acquisizione prodotti e servizi per l’adozione delle misure minime di sicurezza ICT per i sistemi informativi 
di Sardegna IT - RDO MEPA Consip per l’acquisizione dei prodotti CISCO “UMBRELLA” e Microsoft n. 
1869478  

(Affidamento di servizi 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) 

 

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la Determinazione AU di Sardegna IT n. 2018-21 - del 21.02.2018 con la quale, 
nell’ambito dell’acquisizione di prodotti e servizi per l’adozione delle misure minime di 
sicurezza ICT per i sistemi informativi di Sardegna IT, è stato disposto di procedere, tra 
l’altro, al lancio di una RDO MEPA Consip per l’acquisizione dei prodotti Microsoft e 
CISCO “UMBRELLA” con base d’asta complessiva a ribasso di € 20.000,00 IVA esclusa, 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo espresso come ribasso su detta base 
d’asta, invitando gli 8 partner sardi della CISCO oltre all’unico fornitore che a vetrina ha 
prodotti CISCO “Umbrella” (Teleconsys Srl), ossia: 

1. Arkys s.r.l. – CAGLIARI, CA 09134 ITALY 

2. Cosmo sas – CAGLIARI, CA 09134 ITALY 

3. ELETTRONICA SYSTEM di Marco Montisci  -CAGLIARI, CA 09122 ITALY 

4. TISCALI ITALIA SPA – CAGLIARI, CA 09124 ITALY 

5. Tecnodata srl – CAGLIARI, CA 09121 ITALY 

6. ITALTELECO SRL – CAGLIARI, CA 09131 ITA 

7. EXTRA INFORMATICA SRL – Sassari, SS 07100 ITALY 

8. ITM TELEMATICA S.R.L – Z.I. Predda Niedda Nord, strada 28 – Sassari 

9. Teleconsys srl – Via Groenlandia 31 – 00144 Roma 

che fossero risultati iscritti e attivi sul MEPA; 

DATO ATTO - che il 21.02.2018, ore 13:17, è stato inoltrato l’invito a presentare offerta di cui alla RdO 
MEPA Consip n. 1869478 alle imprese come sopra individuate, con scadenza del termine 
di presentazione delle offerte per il giorno 05.03.2018, alle ore 09:00. 

-  che all’esito della suddetta RdO è stata caricata nella piattaforma MEPA la seguente 
unica offerta, nella data/ora e forma appresso specificata: 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data/ora 

presentazione 
offerta 

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

02/03/2018 
17:40:26 

 

VISTO l’allegato verbale del Seggio di gara (presieduto dall’Ing. Giancarla Laconi, RUP e con 
testi il DEC Sig. Alessandro Cubeddu e l’addetto amministrativo deputato all’uso della 
piattaforma del MEPA, Dott. Alessio Cusenza) nel quale si espongono le risultanze delle 
operazioni di gara e si da atto dell’aggiudicazione in via provvisoria alla TELECONSYS 
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SRL per il prezzo complessivo offerto di Euro 17.077,33 (diciassettemilasettantasette/33) 
IVA esclusa. 

RITENUTO di dover confermare l’aggiudicazione provvisoria decretata dal Seggio di gara e quindi 
aggiudicare in via definitiva la fornitura dei prodotti CISCO “UMBRELLA” e Microsoft  di cui 
alla RdO in oggetto alla TELECONSYS SRL per il prezzo complessivo offerto di Euro 
17.077,33 (diciassettemilasettantasette/33) IVA esclusa, 

DETERMINA 

 

Art. 1 Le su estese premesse l’allegato verbale del Seggio di gara sono approvati e recepiti come parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di aggiudicare la procedura di acquisizione al MEPA di Consip con RdO n. 1869478 per la fornitura dei 
prodotti CISCO “UMBRELLA” e Microsoft, nell’ambito dell’acquisizione di prodotti e servizi per l’adozione 
delle misure minime di sicurezza ICT per i sistemi informativi di Sardegna IT, alla TELECONSYS SRL 
per il prezzo complessivo offerto di Euro 17.077,33 (diciassettemilasettantasette/33) IVA esclusa. 

Art. 3. Di procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario e di richiedere la cauzione 
definitiva, ai fini della piena efficacia dell’aggiudicazione. 

Art. 4. Di procedere alla emanazione dell’ordine di fornitura ad esito positivo delle verifiche ed a ricezione della 
cauzione definitiva. 

 
 
L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Allegati: Verbale del Seggio di gara 
 


