PROCEDURA A INVITI 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”
(PN20_005)

PROVVEDIMENTO DI ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA

Premesso che:


con provvedimento del Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti e Affari Corporate
del 2 luglio 2020 veniva approvata l’indizione della Procedura a inviti1 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” da espletarsi tramite il sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”2e da aggiudicare applicando il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;



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), oltre a oneri per la sicurezza
da interferenze non soggetti a ribasso pari a Euro 700,00, salvo eventuali maggiori oneri
derivanti da rischi di interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del contratto
per mezzo di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi
dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).;



la consegna del materiale oggetto della fornitura era prevista, a cura e spese
dell’Appaltatore, in una o più soluzioni secondo le tempistiche che saranno concordate
con il CSI-Piemonte, e la posa era da completarsi entro 60 giorni naturali e consecutivi
dalla sottoscrizione del contratto o dall'eventuale esecuzione anticipata dello stesso;



entro la scadenza prevista per le ore 12:00 del giorno 17.07.2020 pervenivano, mediante
la piattaforma SINTEL, n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori – in ordine di
arrivo:
x
x



GE GIUSSANI S.R.L.
LIUNI S.P.A.

in esito all’espletamento della procedura di gara si addiveniva alla seguente graduatoria
provvisoria:

ai se si dell’art.
ai se si della L.R.

o
/

a lettera ) del D. Lgs. . /
e s. .i.
e s. .i. a essi ile all’i dirizzo i ter et: www.ariaspa.it

Fornitore

Modalità di
partecipazione

Valore economico

Punteggio
economico

LIUNI S.P.A.

Forma singola

53.820,00 Euro

100,00

GE GIUSSANI S.R.L.

Forma singola

70.437,50 Euro

76,41

 con Provvedimento del 18 settembre 2020 il Responsabile Funzione Organizzativa
Acquisti e Affari Corporate approvava la proposta di aggiudicazione e dichiarava
l’aggiudicazione efficace della Procedura in argomento in favore della Società Liuni
S.p.A. per un importo pari a Euro 53.820,00, pari a un ribasso del 36,16% (oltre oneri di
legge), oltre a oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari a Euro
700,00;
 con Provvedimento del Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti e Affari Corporate
del 20 ottobre 2020 veniva dichiarata la decadenza dell’aggiudicazione della Società
Liuni S.p.A., stante l’impossibilità di addivenire alla stipula del contratto per fatto
dell’aggiudicatario, e veniva inoltre disposto lo scorrimento della graduatoria quale
risultante dalla procedura di gara;
 con lettera prot. CSI n. 0016380 del 26.10.2020 il RUP richiedeva alla Società Ge
Giussani S.r.l. (concorrente secondo classificato) di confermare espressamente la
possibilità di adempiere alle prestazioni oggetto dell’Appalto, garantendo la fornitura e
posa di un pavimento corrispondente ai requisiti richiesti dal Capitolato Speciale
d’Appalto – Requisiti Tecnici (espressamente accettati con la presentazione dell’offerta
in sede di gara), nonché il rispetto delle altre condizioni ivi previste.
Tutto ciò premesso, stante il mancato positivo riscontro da parte della suddetta Società, il
RUP prende atto dell’esito infruttuoso della Procedura in argomento.

Torino, 30 ottobre 2020
Firmato digitalmente dal
Responsabile del Procedimento
(Giorgio Osvaldo Golzio)

