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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2018-92 - del 01.10.2018 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto e-HEALTH-2020  

Fornitura di PC notebook e PC desktop con tastiera, mouse e monitor 21,5 per il progetto E-HEALTH-2020 
per gli operatori ASSL al fine del consolidamento e diffusione del Sistema dell’Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) del sistema SISaR   
(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 precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2018-74 del 26.07.2018 con la 
quale si è disposto di provvedere all’acquisizione di una fornitura di PC notebook e PC desktop 
con tastiera, mouse e monitor 21,5 per il progetto E-HEALTH-2020 per gli operatori ASSL al 
fine del consolidamento e diffusione del Sistema dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) del 
sistema SISaR, attraverso la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, secondo 
specifiche, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e con la somma di euro 218.420,00 
IVA esclusa quale importo massimo contrattuale e nominando quale RUP l’Ing. Valter Degiorgi; 

DATO ATTO che l’oggetto specifico dell’acquisizione era costituito dai beni indicati nella tabella seguente: 

N. 378 PC Desktop (comprensivi di tastiera e mouse): 

 Intel Core i5 o equivalente o superiore 

 8 GB RAM DDR4 o superiore 

 n. 1 HDD da 1 TB o superiore 

 Masterizzatore DVD +/- RW 

 S.O. Windows 10 Professional 64 bit 
N. 22 Notebook (comprensivi di mouse e borsa porta notebook) 

 Processore Intel - Intel® Core™ i5 2.5GHz di quinta generazione o superiore 

 8 GB di RAM, SSD 256 GB 

 display 15’’ 

 Lettore/masterizzatore DVD integrato,  

 risoluzione schermo FULL HD,  

 connessione ethernet + wifi + bluetooth, uscita video vga+hdmi  

 tre porte USB minimo 2.0 (almeno una porta 3.0) 

 S.O. Windows 10 Professional 64 bit 
N. 378 Monitor: 

 21,5 pollici 

 Monitor LED o LCD/TFT 

 Risoluzione 1920x108 

 Formato 16:9 

 

DATO ATTO  - che in data 26.07.2018, ore 17:56 è stato inoltrato 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, con scadenza del termine di 
presentazione delle offerte il giorno 04.09.2018, ore 09:00;  

 - che nel termine di scadenza prorogato e sopra indicato sono state caricate nella piattaforma 
MEPA le n. 11 (undici) offerte di cui alla tabella appresso; 

   

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data/ora offerta   

1 ATHENA SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

03/09/2018  

ore 16:21 

2 ECO LASER INFORMATICA Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 04/09/2018  
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# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data/ora offerta   

art. 45, comma 2, lett. a) ore 04:59 

3 
ETT DI TORRISI FELICE & C. 

S.A.S. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

03/09/2018  

ore 19:54 

4 FATICONI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

04/09/2018  

ore 00:27 

5 GRUPPO VENCO SPA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

03/08/2018  

ore 16:13 

6 
I.T.M. INFORMATICA 

TELEMATICA 
MERIDIONALE 

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

03/09/2018  

ore 17:42 

7 ONLICOM 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

03/09/2018  

ore 18:25 

8 SIM NT SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

04/09/2018  

ore 08:34 

9 
SISTEMI HARDWARE COMITEC 

SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

03/09/2018  

ore 21:26 

10 VIRTUAL LOGIC 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

03/09/2018  

ore 11:25 

11 ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, 

art. 45, comma 2, lett. a) 

03/09/2018  

ore 16:57 

 

VISTI l’allegato verbale delle operazioni del seggio di gara (e gli ivi annessi files pdf generati dal 
sistema MEPA e inerenti le specifiche generali della gara inserite in piattaforma e l’esame delle 
offerte operato tramite piattaforma) nel quale, ad esito di positiva verifica di congruità sulla 
prima migliore offerta, della SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL: 

- si approvava la seguente graduatoria 

Pos. 
 Concorrente 

Valore complessivo 
dell'offerta 

IVA esclusa 

1° SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL 192.756,44 Euro 

2° SIM NT SRL 194.384,00 Euro 

3° I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE 194.935,00 Euro 

4° ATHENA SRL 197.972,00 Euro 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4805282&backPage=get:2458239564&hmac=bba95df8698468beb644a62d3d974542
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4829161&backPage=get:2458239564&hmac=4ed870e4891cdf27742397fe954aff71
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4824447&backPage=get:2458239564&hmac=fbd1ad4d5d9ce461a2977994c11b229f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4816696&backPage=get:2458239564&hmac=7427c274a3a74d223ba7d8edea2c17ce
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Pos. 
 Concorrente 

Valore complessivo 
dell'offerta 

IVA esclusa 

5° VIRTUAL LOGIC 205.108,80 Euro 

6° GRUPPO VENCO SPA 209.735,00 Euro 

7° ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 209.948,00 Euro 

8° ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 209.994,30 Euro 

9° ECO LASER INFORMATICA 212.897,00 Euro 

10° FATICONI 217.878,64 Euro 

11° ONLICOM 217.927,74 Euro 

 

 - si aggiudicava in via provvisoria la procedura alla SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL per il 
minor prezzo complessivo da essa offerto di 192.756,44 Euro, IVA esclusa, proponendo alla 
stazione appaltante di confermare le conclusioni del seggio di gara al fine di definire la 
graduatoria finale della gara e conseguentemente l’aggiudicazione in via definitiva della stessa  

RITENUTO di dover confermare le conclusioni del seggio di gara ed accogliere la proposta di adozione 
della graduatoria e di aggiudicare la procedura in oggetto alla SISTEMI HARDWARE COMITEC 
SRL per il minor prezzo complessivo da essa offerto di 192.756,44 Euro, IVA esclusa; 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Le su estese premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di approvare l’allegato verbale del Seggio di gara (con gli ivi annessi files pdf generati dal 
sistema MEPA e inerenti le specifiche generali della gara inserite in piattaforma e l’esame 
delle offerte operato tramite piattaforma) e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 3.  Di recepire ed adottare la seguente graduatoria della gara di cui in oggetto: 

Pos. 
 

Concorrente 

Valore 
complessivo 
dell'offerta 

IVA esclusa 

1° 
SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL 

192.756,44 
Euro 

2° 
SIM NT SRL 

194.384,00 
Euro 

3° 
I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE 

194.935,00 
Euro 

4° 
ATHENA SRL 

197.972,00 
Euro 

5° 
VIRTUAL LOGIC 

205.108,80 
Euro 

6° 
GRUPPO VENCO SPA 

209.735,00 
Euro 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4825088&backPage=get:2458239564&hmac=5c6b641045b8bd1df8ca72b93322d4ed
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4785707&backPage=get:2458239564&hmac=ab64a9adbb7de0c649bf55cf02365ab6
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4827017&backPage=get:2458239564&hmac=bb4acb889f4db6815a31677741687b6c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4780731&backPage=get:2458239564&hmac=e68b17eef3c674c7379144f6dbf2ab9c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4828518&backPage=get:2458239564&hmac=431baed1642845f277cca3d83094bfde
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4784438&backPage=get:2458239564&hmac=4591618afce520f05ef538bea60bbd73
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4782453&backPage=get:2458239564&hmac=79c194bc7352247ef52f66a7850e98cf
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4805282&backPage=get:2458239564&hmac=bba95df8698468beb644a62d3d974542
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4829161&backPage=get:2458239564&hmac=4ed870e4891cdf27742397fe954aff71
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4824447&backPage=get:2458239564&hmac=fbd1ad4d5d9ce461a2977994c11b229f
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4816696&backPage=get:2458239564&hmac=7427c274a3a74d223ba7d8edea2c17ce
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4825088&backPage=get:2458239564&hmac=5c6b641045b8bd1df8ca72b93322d4ed
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4785707&backPage=get:2458239564&hmac=ab64a9adbb7de0c649bf55cf02365ab6
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Pos. 
 

Concorrente 

Valore 
complessivo 
dell'offerta 

IVA esclusa 

7° 
ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. 

209.948,00 
Euro 

8° 
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 

209.994,30 
Euro 

9° 
ECO LASER INFORMATICA 

212.897,00 
Euro 

10° 
FATICONI 

217.878,64 
Euro 

11° 
ONLICOM 

217.927,74 
Euro 

 

Art. 4. Di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto alla SISTEMI HARDWARE COMITEC 
SRL per il minor prezzo complessivo da essa offerto di 192.756,44 Euro, IVA esclusa 

Art. 5. Di dare atto che: 

- l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti di legge, 
a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

- ai fini della stipula del contratto, si deve richiedere ed ottenere la costituzione della cauzione 
definitiva 

- non deve attendersi il termine di stand still dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 
50/2016 in quanto trattasi di contratto aggiudicato tramite procedura comparativa svolta 
tramite il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera  e b) dello stesso art. 32 
del citato decreto.  

Art. 6. Di procedere alla verifica dei prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32, comma 7 del 
D.lgs. 50/2016 in capo alla SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL ed alla richiesta alla 
medesima impresa della costituzione di idonea cauzione definitiva alla 3M Italia SRL.  

Art. 7. Di procedere alla stipula del contratto ad avvenuta positiva comprova di sussistenza dei 
prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 in capo alla 
SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL ed a ricezione di idonea cauzione definitiva. 

 

 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

 

 

  
 

Allegati: 

- Verbale delle operazioni del seggio di gara (con annessi files pdf generati dal sistema MEPA e inerenti le 
specifiche generali della gara inserite in piattaforma e l’esame delle offerte operato tramite piattaforma) 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4827017&backPage=get:2458239564&hmac=bb4acb889f4db6815a31677741687b6c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4780731&backPage=get:2458239564&hmac=e68b17eef3c674c7379144f6dbf2ab9c
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4828518&backPage=get:2458239564&hmac=431baed1642845f277cca3d83094bfde
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4784438&backPage=get:2458239564&hmac=4591618afce520f05ef538bea60bbd73
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2025140&submit=index&idP=4782453&backPage=get:2458239564&hmac=79c194bc7352247ef52f66a7850e98cf
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