PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ
DEI CONTROLLI DI LEGGE
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
PRODUCTION SUPPORT PER HORTONWORKS DATA PLATFORM
(N. 19_010_MEPA)
Premesso che:
x

x

x

x

x

con provvedimento del Direttore Acquisti del 17 aprile 2019 veniva autorizzata
l’indizione della procedura negoziata, ai sensi della vigente normativa, da espletarsi
tramite il canale del “Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione”
(MEPA), avente ad oggetto l’acquisizione di servizi di Production support
Enterprise per Hortoworks Data Platform (n. 19_010_MEPA) così come descritto
nel Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici;
alla procedura negoziata sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori
economici, individuati sulla base del criterio di cui al provvedimento di indizione
del 17 aprile 2019:
x Accenture S.p.A.
x Capgemini Italia S.p.A.
x DB Services S.r.l.
x Deloitte Consulting S.r.l.
x Hewlett Packard Italiana S.r.l.
x IBM Italia S.r.l.
x Sopra Steria Group S.p.A.
x Sourcesense S.p.A.
x Value Partners S.p.A.
entro la scadenza, prevista per le ore 12:00 del 6 maggio 2019 perveniva, mediante
la piattaforma MEPA tramite il portale www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione
“Buste presentate” (rif. RDO n. 2281398) n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti
operatori economici
x

VALUE PARTNERS SPA

x

SOURCESENSE SPA

nel corso della seduta pubblica del 6 maggio 2019, il Responsabile Unico del
Procedimento formulava la proposta di aggiudicazione nei confronti della società
Sourcesense Spa, che ha offerto un importo complessivo pari a Euro 65.600,00
(oltre oneri di legge), pari ad un ribasso percentuale del 0,90% sull’importo
complessivo posto a base di gara;
in data 21 giugno 2019 il Direttore degli Acquisti approvava la proposta di
aggiudicazione e dichiarava l’aggiudicazione non efficace della procedura negoziata
per l’acquisizione di servizi di Production support Enterprise per Hortoworks Data
Platform in favore della società Sourcesense Spa;
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x

x

Tutto ciò premesso, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento):
sulla base delle verifiche effettuate d’Ufficio, dichiara conclusi con esito positivo i
controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla società
SOURCESENSE SPA
dichiara l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione oggetto del provvedimento del
Direttore degli Acquisti del 21 giugno 2019.

Torino 27/06/2019
Firmato digitalmente da
Il Responsabile Unico del Procedimento
(F. Barbero)
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