PROVVEDIMENTO DI PRESA D’ATTO DELL’ESITO INFRUTTUOSO
DELLA PROCEDURA
PER LA FORNITURA DI APPARATI E COMPONENTI DI RETE E SICUREZZA
(PN20_007_MEPA)
Con provvedimento del 25 giugno 2020 il Responsabile della Funzione Organizzativa
Acquisti e Affari Corporate approvava l’indizione della procedura, ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi mediante il canale
Consip del “Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione” (MEPA - Rif.
“Procedura di acquisto tramite RDO APERTA aggiudicata al prezzo più basso”), per la
fornitura di apparati e componenti di rete e sicurezza.
La partecipazione alla procedura era aperta a tutte le società abilitate alla piattaforma
MEPA
ed
alla
categoria
merceologica
indicata
nella
Motivazione
dell’Approvvigionamento al momento della pubblicazione della procedura, nonché agli
operatori che acquisiranno la necessaria abilitazione entro il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte.
L’importo complessivo stimato posto a base di gara, con riferimento al complesso delle
prestazioni oggetto dell’appalto, era stato stabilito in Euro 139.000,00 (oltre oneri di
legge).
La remunerazione della fornitura era stata prevista a consumo, nei limiti dell’importo
complessivo stimato offerto (non vincolante per il CSI-Piemonte), sulla base dei prezzi
unitari offerti dall’Aggiudicatario in sede di gara (in ribasso rispetto ai prezzi unitari
indicati nel Listino Prezzi posto a base di gara), e del numero di apparati e/o
componenti di rete acquisiti nel corso della validità del contratto, mediante l’emissione
di singole richieste di fornitura.
La durata del servizio era stata stabilita a decorrere dalla data di stipula del contratto,
sino al 31 dicembre 2021.
L’aggiudicazione era stata prevista sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del
24 luglio 2020, nessun operatore economico presentava offerta economica.
Considerato quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento prende atto che,
entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte non è pervenuta
alcuna offerta e rimette gli atti alla Stazione Appaltante per le conseguenti
determinazioni del caso.

Torino, 4 agosto 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Stefano Lista
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

