PROVVEDIMENTO DI PRESA
D’ATTO DELL’ESITO INFRUTTUOSO
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SENSORI
AMBIENTALI,
APPARATI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E ARREDI TECNICI
PER I DATA CENTER E I LOCALI TECNICI DEL CSI PIEMONTE

(PN20_010)

Con provvedimento del 11/11/2020 il Responsabile della Funzione Organizzativa
Acquisti e Affari Corporate approvava l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 1
comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120) - da esperirsi tramite il canale del “Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione” (MEPA), 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., avente ad
oggetto la fornitura di sensori ambientali, apparati di distribuzione elettrica e arredi
tecnici per i Data center e locali tecnici del CSI-Piemonte.
Con medesimo provvedimento il Responsabile della Funzione Organizzativa Acquisti e
Affari Corporate approvava altresì il criterio per l’individuazione degli operatori
economici da invitare.
Alla procedura negoziata sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori
economici, individuati sulla base del criterio di cui al provvedimento di indizione
succitato:
-Bellucci S.p.A
-Edist Engineering S.r.l.
-Axians Sirecom S.r.l.
-Gam Office Service S.r.l.
-MIPS Informatica S.p.A.
L’importo complessivo stimato posto a base d’asta, con riferimento al complesso delle
prestazioni oggetto dell’appalto, era stato stabilito in Euro 138.500,00 (oltre oneri di
legge) oltre oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 340,00
(oltre oneri di legge).
La consegna del materiale oggetto della fornitura, le attività di installazione e di
integrazione con l’infrastruttura esistente erano previste entro 90 giorni naturali e
consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o, dall'eventuale esecuzione
anticipata dello stesso.
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
30 novembre 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, 3 dicembre 2020

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