
 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN  
BANDO DI GARA PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI  

PAVIMENTO TECNICO SOPRAELEVATO DELL’ANELLO DI SICUREZZA  
DEL DATA CENTER PRIMARIO DEL CSI-PIEMONTE  

E DELLE CONNESSE ATTIVITÀ DI POSA,  
AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE “TIA-942 B 2017 RATING III”   

 (DB21_037) 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 
216 - 10134 TORINO 
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett. b), punto 2) e dell’articolo 58 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita tramite il sistema di intermediazione telematica della 
Regione Lombardia denominato “Sintel”. 
CIG: 8693234BA1 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo. 
IMPORTO DELL’APPALTO: l’importo posto a base d’asta con riferimento al 
complesso delle prestazioni oggetto dell’appalto era pari a Euro 84.300,00 (oltre oneri 
di legge e spese per contributo ANAC), oltre a oneri per la sicurezza da interferenze 
non soggetti a ribasso pari a Euro 700,00 (oltre oneri di legge). 
DURATA: la consegna del materiale oggetto della fornitura dovrà avvenire, a cura e 
spese dell’Appaltatore, in una o più soluzioni secondo le tempistiche che saranno 
concordate con il CSI-Piemonte, e la posa dovrà essere completata entro 60 giorni 
naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto o dall'eventuale esecuzione 
anticipata dello stesso. 
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 12/04/2021. 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE OFFERTA: ore 12:00 del 26/04/2021 (termine 
per la presentazione a sistema dell’offerta - post aggiudicazione). 
IMPRESA AFFIDATARIA: TOPFLOOR S.R.L. 
IMPORTO OFFERTO: importo offerto pari a Euro 84.000,00 (oltre oneri di legge e 
spese per contributo ANAC), pari a un ribasso del 0,36% sull’importo complessivo a 
base d’asta, oltre a oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a 
Euro 700,00 (oltre oneri di legge). 

Responsabile Funzione Organizzativa         
Acquisti e Servizi aziendali 
      (Franco Ferrara) 

       Firmato digitalmente ai sensi 
      dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.  

Torino, 26 maggio 2021


