
 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
(ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE HARDWARE DI SERVER MULTIBRAND E DI SERVER 
SUN/ORACLE 

(N. 01/16_MEPA) 

 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CSI-PIEMONTE, Corso Unione Sovietica 216 - 
10134 TORINO 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE: Procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi del 
“Regolamento per l'acquisto in economia di forniture di beni e servizi”, espletata mediante il 
canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) 

CIG: LOTTO 1: 6568128EAD; LOTTO 2 65681343A4 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELLA PROCEDURA: 

LOTTO 1: Euro 97.000,00 (novantasettemila/00) (oltre oneri di legge) oltre a oneri per la 
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 86 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) pari 
a Euro 951,00 (novecentocinquantunomila/00) (oltre oneri di legge). 

LOTTO 2: Euro 49.800,00 (quarantanovemilaottocento/00) (oltre oneri di legge) oltre a oneri per 
la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 86 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
pari a Euro 614,00 (seicentoquattordici/00) (oltre oneri di legge). 

DURATA: con riferimento a ciascun lotto, il contratto derivante dalla procedura avrà decorrenza 
dalla stipula (mediante la piattaforma MEPA tramite il portale www.acquistinretepa.it), e avrà 
durata sino allo scadere di 12 mesi decorrenti dal termine della fase di avvio. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 05/05/2016 

ELENCO IMPRESE INVITATE: 

 RTC SpA 
 A.di.co.m. Group Srl 
 Sorint.Lab Srl 
 Ddway Srl 
 NPO Sistemi Srl 
 Hitachi Systems CBT SpA 

NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: LOTTO 1: 2 (due); LOTTO 2: 1 (una) 

AGGIUDICAZIONE: Provvedimento di aggiudicazione del Direttore Generale del 15 giugno 
2016. 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: LOTTO 1: A.di.co.m. Group Srl; LOTTO 2: RTC SpA 

RIBASSO OFFERTO: 

LOTTO 1: ribasso percentuale pari al 13% sull’importo complessivo posto a base di gara 
relativo al servizio di manutenzione hardware di cui all’articolo 3.1, lettera a) delle Condizioni 
Particolari di Contratto, ed un ribasso percentuale pari al 4% sull’importo unitario posto a base 
di gara relativo all’eventuale erogazione di servizi specialistici on-site di cui all’articolo 3.1, 
lettera c) delle Condizioni Particolari di Contratto. 



 
 

   
 

  

LOTTO 2: ribasso percentuale pari al 6,62% sull’importo complessivo posto a base di gara 
relativo al servizio di manutenzione hardware di cui all’articolo 3.1, lettera a) delle Condizioni 
Particolari di Contratto, ed un ribasso percentuale pari al 15% sull’importo unitario posto a base 
di gara relativo all’eventuale erogazione di servizi specialistici on-site di cui all’articolo 3.1, 
lettera c) delle Condizioni Particolari di Contratto. 

 
Torino, 4 agosto 2016 


