
 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
APPALTO SPECIFICO A LOTTI NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI 
ACQUISIZIONE DELLA P.A. PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE – LOTTI 1, 2 E 3 
(AS21_003_SDAPA) 

LOTTO 1 “MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER SISTEMI STORAGE 
E DATA DOMAIN DELL-EMC” 
LOTTO 2 “MANUTENZIONE HARDWARE ON SITE DELLE POSTAZIONI DI 
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DA EROGARSI PRESSO IL CSI-PIEMONTE E GLI ENTI 
CONSORZIATI” 
LOTTO 3 “MANUTENZIONE SOFTWARE DELLE LICENZE VEEAM AVAILABILITY 
SUITE ENTERPRISE PLUS” 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 
216 - 10134 TORINO 
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

CIG LOTTO 1: 8839196F47  

CIG LOTTO 2: 883949238F 

CIG LOTTO 3: 884223397F 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo 
IMPORTO DELL’APPALTO: il valore dell’appalto ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., riferito ai tre Lotti complessivamente considerati è pari ad Euro 1.956.550,00 (oltre 
oneri di legge e spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi da interferenza non soggetti a ribasso, pari a Euro 16.450,00 (oltre oneri di legge) 
così ripartito: 
- Lotto 1: importo complessivo a base di gara pari a Euro 286.000,00 (oltre oneri di 

legge e spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro 2.000,00 (oltre oneri di legge); 

- Lotto 2: importo complessivo massimo stimato pari a Euro 950.400,00 (oltre oneri di 
legge e spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro 9.600,00 (oltre oneri di legge); 
eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per un importo massimo stimato 
di spesa di Euro 326.750,00 (oltre oneri di legge) e, oneri per la sicurezza derivanti 
da rischi da interferenza pari a Euro 3.250,00 (oltre oneri di legge); 
eventuale opzione di proroga tecnica, per un periodo massimo di 6 mesi, per un 
importo massimo stimato di spesa di Euro 163.400,00 (oltre oneri di legge) e oltre 
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro 1.600,00 (oltre 
oneri di legge); 

- Lotto 3: importo complessivo massimo stimato, posto a base di gara, Euro 
230.000,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.AC.), oltre oneri per la 
sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero. 



 
 

  

 
 

  

DURATA  
Lotto 1: dalla data di stipula del contratto o, in caso di motivata urgenza, dall’eventuale 
esecuzione anticipata dello stesso e fino al 31/12/2023; 
Lotto 2: dalla data di stipula del contratto o, in caso di motivata urgenza, dall’eventuale 
esecuzione anticipata dello stesso e fino al 31/12/2024; 
Lotto 3: dal 01/01/2022 fino al 31/12/2024.  
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 14/09/2021 
OPERATORI INVITATI - CLASSI MERCEOLOGICHE DI RIFERIMENTO 
Lotto 1: Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione  
Lotto 2: Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione  
Lotto 3: Software 
NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE 
Lotto 1: n° 1 
Lotto 2: n° 10 
Lotto 3: n° 2 
AGGIUDICAZIONE 
Lotti 1 e 3: Provvedimento di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del CSI-
Piemonte del 26/11/2021; 
Lotto 2: Provvedimento di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del CSI-
Piemonte del 17/12/2021 
IMPRESA AGGIUDICATARIA  
Lotto 1: Sistemi Hardware e Software SpA 
Lotto 2: Principium Srl 
Lotto 3: Sistemi Hardware e Software SpA 
IMPORTO OFFERTO 
Lotto 1: Importo complessivo offerto pari a Euro 249.870,78 (oltre oneri di legge) oltre 
oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad Euro 2.000,00 (oltre oneri di 
legge). 
Lotto 2: Importo complessivo massimo stimato offerto pari a Euro 283.910,40 (oltre oneri 
di legge) e oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze pari a Euro 9.600,00 
(oltre oneri di legge). 
Importo massimo stimato offerto pari a Euro 97.646,40 (oltre oneri di legge) e oneri per 
la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro 3.250,00 (oltre oneri di legge) 
per l’eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. 
Importo massimo stimato offerto pari a Euro 48.823,20 (oltre oneri di legge) e oneri per 
la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro 1.600,00 (oltre oneri di legge) 
per l’eventuale dell’opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi. 
Lotto 3: Importo complessivo massimo stimato offerto pari a Euro 212.040,00 (oltre oneri 
di legge e oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso 
pari a Euro 0,00). 
 

Il Direttore Generale 
(Pietro Pacini) 

Firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

Torino, 24 febbraio 2022


