CORTE

DEI

CONTI

DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI, GARE E CONTRATTI
OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione- Procedura negoziata semplificata ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera h), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante '"Acquisizione della piattaforma di
Virtualizzazione Desktop e Applicativa". C.I.G.: 7l93198EC2.
VISTI:
•

il d.lgs. n. 50/2016, recante '"Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal d.lgs. n.
56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e, m
particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera h);

•

l'articolo l, comma 450, della legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni, secondo

il quale «le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione»;
•

il d.P.R. n. 207/2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 - «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004117l CE e 20041181 CE», limitatamente alla parte attualmente in vigore;

•

gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di
'"Amministrazione trasparente";

•

le Regole del Sistema di E-procurement della pubblica amministrazione;

•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 44 del 4 ottobre 2016, con il quale l'Ing. Luca
Attias è stato preposto alla Direzione generale Sistemi informativi automatizzati;
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•

il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 61 del 22/12/2016-DECP-UOPROT-P, con il
quale è stato approvato il bilancio della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2017;

•

il decreto del Segretario generale della Corte dei conti n, 4/SG/20 17 del 9 gennaio 2017, con cui il
Dott. Massimo Cessari è stato incaricato quale Dirigente del Servizio per la gestione degli
acquisti, gare e contratti;

•

il decreto prot. n. 54-10/01/2017-DGSIA-SEG-P, con il quale il Dott. Massimo Cessari è stato
delegato ad esercitare il coordinamento delle attività attribuite ai singoli uffici della Direzione
generale Sistemi Informativi Automatizzati, nonché la gestione delle risorse finanziarie stanziate
nei capitoli 431,437 e 700 per l'anno finanziario 2017;
VISTI
il modello 71 prot. n. 2334 dell'8 agosto 2017 con il quale il Dirigente del Servizio per la gestione
del centro unico dei servizi ha richiesto l'acquisizione della piattaforma di Virtualizzazione
desktop e applicativa;
la nota prot. n. 66558070 dell'8 agosto 2017, con la quale il Dirigente del Servizio per la gestione
del centro unico dei servizi ha formalizzato presso l' Ufficio competente suddetta richiesta di
acquisizione della piattaforma di Virtualizzazione desktop e applicativa basata su tecnologia
Citrix, per gli utenti della Corte dei conti;
la determina a contrarre prot. n. 34 75 del l 0 settembre 2017, con la quale il Dirigente generale
preposto alla Direzione generale Sistemi Informativi Automatizzati ha autorizzato l'indizione di
una procedura negoziata semplificata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera h), del d.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., recante "'Acquisizione della piattaforma di Virtualizzazione Desktop e
Applicativa", tramite ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it;
la richiesta di offerta n. 1671740 pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione in data 7 settembre 2017, con la quale i fornitori selezionati sono stati invitati
a presentare un'offerta nel termine perentorio del 22 settembre 2017, ore 11:00;
CONSIDERATO
che sono stati invitati a partecipare i seguenti operatori economici: ACS Data Systems S.p.A.,
AKITO s.r.l., Copy Service s.r.l., Digiware s.r.l., Fabaris s.r.l. con unico socio, Filippetti S.p.A.,
Fujitsu Technology Solutions S.p.A., Gesca s.r.l., GW A Y s.r.l., Infonet Solutions s.r.l. , Microsys
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Informatica s.r.l., Prisma S.p.A., Project Informatica s.r.l., Sinergy S.p.A., Teleconsys s.r.l.,
VAR Group S.p.A. e Vem Sistemi S.p.A.;
che, entro il termine perentorio del 22 settembre 2017 , previsto nella richiesta di offerta, sono
pervenute le offerte d elle seguenti società: AKITO s.r.l. e Teleconsys s.r.l.;

VISTO
il verbale prot. n. 3788 del26 settembre 2017 , con il quale il R. U.P., in sede di apertura ed esame
della documentazione amministrativa ha verificato la regolarità e la conformità della stessa con
quanto richiesto nel disciplinare della procedura allegato in sede di gara;

CONSIDERATO
che, con verbale prot. n. 3840 del28 settembre 2017, il R.U.P. ha proceduto all'apertura delle
offerte economiche e tenuto conto del criterio di aggiudicazione del minor prezzo scelto dalla
stazione appaltante, si è così determinata la seguente classifica di gara:
l. Teleconsys s.r.l. con €. 190.000,00 (centonovantamila/00) I.V.A. esclusa,
2. AKITO s.r.l. con €. 192.700,00 (centonovantaduemilasettecento/00) I.V.A. esclusa;

DETERMINA
l) di aggiudicare la procedura in favore di Teleconsys s.r.l. per un importo complessivo pari ad euro
190.000,00 (centonovantamila/00) I.V.A. esclusa, e di procedere alla conseguente stipula del
contratto sulla piattaforma www.acquistinterepa.it.
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degli acquisti,
Dott. Ma si
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