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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-58 - del 11.06.2018 

Tipo atto Determinazione di esclusione offerta per assenza cauzione provvisoria e aggiudicazione  

 

Oggetto AMMIN  

Acquisizione di strumenti di lavoro hardware per gli addetti al servizio di assistenza front office di primo 
livello e per il personale dell’unità operativa Comunicazione [n. 6 PC Desktop con monitor 21,5-22”, + n. 2 

Notebook Dell NOTEBOOK VOSTRO 5568 o equivalente o superiore + n° 12 Cuffie, Jabra GN2100 IP Duo o equivalente 
o superiore + n. 2 apparecchi telefonici Alcatel Lucent IPtouch 4038 o compatibili] 

(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. 2018-32 del 15.03.2018 con la quale è stato 
disposto: 

- di procedere al lancio di una RDO MEPA Consip per l’acquisizione di strumenti di lavoro 
hardware per gli addetti al servizio di assistenza front office di primo livello e per il 
personale dell’unità operativa Comunicazione, in particolare dei seguenti prodotti: 

Prodotto Componente Requisiti minimi  

n. 6 PC 
DESKTOP 

Processore 
Intel Core i5-7400 / 3 GHz - 6 MB cache / Quad Core o 
equivalente o superiore 

Memoria RAM   Almeno 8GB DDR4  

Sistema operativo Windows 10 Pro 

Adattatore grafico Con uscita video sia VGA che HDMI 

Hard disk  Rotativo da almeno 1000 GB - 7200 RPM 

Unità ottiche Lettore/Masterizzatore DVD+/-RW 

Porte USB Almeno 1 USB 3.0 

Monitor 

a colori dim. 21,5", 16:9 - LED – ris. 1920x1080 Full HD 
(1080p) – lum. 250 cd/m² - contrasto 1000:1 - 2 ms – 
interfacce  VGA e HDMI, con Altoparlanti integrati (o 
superiore) 

Tastiera Tastiera Italiana - con cavo - USB 

Mouse 
MOUSE OTTICO - 2 Tasti con scroll - 800 dpi - 
PS2/USB - con cavo 

n. 2 PC 
NOTEBOOK 
Dell 
VOSTRO 
5568 o 
equivalente 
o superiore 

Processore INTEL I5-7200U - 3,10 Ghz o equivalente o superiore 

Memoria RAM [MB o GB] Almeno 8GB DDR4 

Hard Disk [GB] Almeno  1000 GB 

Sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit 

Display Dim. 15,6”, ris. 1920X1080 
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Prodotto Componente Requisiti minimi  

n. 12  Cuffie 
Jabra  
GN2100 IP 
Duo o 
equivalenti o 
superiori 
 

Cuffie Jabra GN2100 IP Duo o equivalenti o superiori 

n.  2  
apparecchi 
telefonici 
Alcatel 
Lucent 
IPtouch 
4038 o 
versioni 
compatibili 
 

apparecchi telefonici Alcatel Lucent IPtouch 4038 o versioni compatibili 

  

 - di selezionare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, espresso come 
ribasso sulla base d’asta complessiva fissata in € 7.610,00 IVA esclusa; 

 - di invitare alla RdO tutte le imprese iscritte al bando del MEPA di Consip BENI, categoria 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, di riferimento; 

 - di nominare quale Responsabile del procedimento l’Ing. Giancarla Laconi; 

DATO ATTO - che il 15.03.2018, alle ore 18:13 è stata lanciata la RdO MEPA Consip n. 1898225 (CIG 
ZE022C6820), inoltrando l’invito a presentare offerta a tutte le imprese iscritte al bando del 
MEPA di Consip BENI, categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 
per Ufficio di riferimento, entro il giorno 29.03.2018, ore 13:00; 

- che all’esito della suddetta RdO sono state caricate nella piattaforma MEPA le seguenti 
10 (dieci) offerte, nelle date/ore appresso specificate 

# Denominazione concorrente 
Data/ora 

presentazione offerta 

1 ATHENA SRL 29/03/2018 12:39:27 

2 C&C CONSULTING S.R.L. 29/03/2018 00:53:13 

3 D. & C. - DESIGN AND CONSULTING S.R.L. 29/03/2018 10:49:16 

4 ECO LASER INFORMATICA 28/03/2018 13:02:46 

5 FATICONI 29/03/2018 11:09:51 

6 PEGASUS INFORMATICA SRL 28/03/2018 14:24:02 

7 S.G.F. S.R.L. 28/03/2018 12:41:30 

8 SOLPA SRL 27/03/2018 19:53:02 

9 SOLUZIONE UFFICIO SRL 28/03/2018 11:18:49 

10 TECNODELTA SAS 28/03/2018 12:15:43 

 

VISTO l’allegato verbale del Seggio di gara nel quale si espongono le risultanze delle operazioni 
di gara e si da atto: 

- dell’esclusione dell’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; 
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- dell’aggiudicazione in via provvisoria alla SOLPA SRL per il prezzo complessivo offerto 
di Euro 5.976,44 (cinquemilanovecentosettantasei/44) IVA esclusa. 

RITENUTO di dover confermare: 

- l’esclusione dell’offerta della SOLUZIONE UFFICIO SRL per le ragioni esposte 
nell’allegato verbale e sopra richiamate  

- l’aggiudicazione provvisoria decretata dal Seggio di gara e quindi approvare la proposta 
di aggiudicazione in via definitiva della fornitura in oggetto alla SOLPA SRL per il prezzo 
complessivo offerto di Euro 5.976,44 (cinquemilanovecentosettantasei/44) 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 confermare l’esclusione l’offerta della SOLUZIONE UFFICIO SRL decretata dal Seggio di gara, in 
quanto priva della necessaria cauzione provvisoria. 

Art. 3 Di aggiudicare la procedura di acquisizione al MEPA di Consip con RdO n. 1898225 (CIG ZE022C6820) 
per l’acquisizione di strumenti di lavoro hardware per gli addetti al servizio di assistenza front office di 
primo livello e per il personale dell’unità operativa Comunicazione [n. 6 PC Desktop con monitor 21,5-22”, + 
n. 2 Notebook Dell NOTEBOOK VOSTRO 5568 o equivalente o superiore + n° 12 Cuffie, Jabra GN2100 IP Duo o 

equivalente o superiore + n. 2 apparecchi telefonici Alcatel Lucent IPtouch 4038 o compatibili], alla SOLPA SRL 
per il prezzo complessivo offerto di Euro 5.976,44 (cinquemilanovecentosettantasei/44) IVA esclusa. 

Art. 4. 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. 5. 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 
 


		2018-06-11T10:24:27+0200
	HARRIS DAVID




