PRESA D’ATTO DEL RUP
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE
SOFTWARE DELLA SUITE REMEDY E DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO
(N.04/17_MEPA)
Premesso che:
Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 21 febbraio
2017 veniva approvata l’indizione della procedura negoziata a inviti avente ad oggetto
l’acquisizione di servizi di manutenzione software della suite Remedy e di supporto tecnico
specialistico;
Con il medesimo provvedimento veniva approvato il seguente elenco degli operatori
economici da invitare, composto da sei imprese iscritte all’elenco Operatori Economici del
Consorzio e abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il
bando ICT 2009:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alten Italia S.p.A.
Cap Gemini Italia S.p.A:
Devoteam Italia S.r.l.
Innovaway S.p.A.
NTT Data Italia S.p.A.
Moviri S.p.A.

In data 7 marzo 2017, nell'ambito delle operazioni per la creazione dell’RdO ai fini della
pubblicazione della procedura negoziata sulla piattaforma MEPA, veniva constatato che
l’impresa Moviri S.p.A. non risultava più reperibile sulla piattaforma, né risultava fra gli
operatori “temporaneamente sospesi” dall’abilitazione ad operare sul MEPA;
La sua irreperibilità sulla piattaforma determinava l’impossibilità materiale di includere
l’impresa Moviri S.p.A. fra gli operatori economici da invitare;
Nella medesima data veniva verificata con esito positivo la regolare presenza sulla
piattaforma MEPA degli altri cinque operatori economici inclusi nell’elenco sopraccitato;
e considerato che:
i cinque operatori rimanenti soddisfano il requisito del numero minimo di concorrenti da
invitare disposto dal comma 2, lett. b) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016,
Tutto ciò premesso e considerato, il RUP, preso atto di quanto sopra, dispone la pubblicazione sul
MEPA in data odierna della procedura negoziata per l’acquisizione di servizi di manutenzione
software della suite Remedy e di supporto tecnico specialistico (n.04/17_MEPA) e l’invio dell’RdO
agli operatori economici dell’elenco approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione
del CSI-Piemonte del 21 febbraio 2017 limitatamente a quelli regolarmente reperibili sulla
piattaforma.
Torino, 7 marzo 2017
Il Responsabile del Procedimento
(Roberto Aluffi)

FIRMATO IN ORIGINALE

