PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO PREVIA VALUTAZIONE
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE ON SITE DI SERVER
MULTIBRAND
(PV20_003_MEPA)

ERRATA CORRIGE
Visto:
-

il Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e
Affari Corporate” del 25 giugno 2020, con il quale veniva autorizzato, ai sensi
della normativa vigente in materia, l’affidamento, espletato ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione del servizio
di manutenzione hardware on site di server Multibrand, alla società A.di.co.m
Group Srl, per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, che ha presentato
un’offerta dell’importo complessivo di Euro 117.338,00 (oltre oneri di legge) e
oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 1.700,00 (oltre oneri di
legge) da formalizzarsi tramite il canale del “Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione” (MEPA)

ferme e confermate tutte le condizioni già esposte nella documentazione di gara e
le risultanze della procedura in oggetto, con il presente provvedimento di errata
corrige si formulano alcune precisazioni e correzioni in ordine al suddetto
Provvedimento che, per mero errore materiale, non risulta correttamente
formulato:
Con riferimento al paragrafo “Prospetto economico complessivo
dell’appalto”: si precisa che l’importo complessivo di spesa previsto per il servizio
oggetto dell’appalto, così come descritto nei documenti di gara, pari a Euro
140.000,00 (oltre oneri di legge e spese per contributo ANAC), oltre oneri per la
sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 1.700,00
(oltre oneri di legge) è ripartito come segue:
-

Importo complessivo posto a base d’asta, pari a Euro 125.000,00 (oltre
oneri di legge) così composto:
 Euro 120.000,00 (oltre oneri di legge): importo a base d’asta “a
corpo” per il servizio di manutenzione hardware on site (a canone)
di n. 670 server;
 Euro 5.000,00 (oltre oneri di legge): importo massimo stimato di
spesa per il servizio manutenzione hardware on site di tipo

specialistico (a consumo) - definito su una quantità massima stimata
di n. 20 interventi, valorizzati sulla base di un importo unitario (ad
intervento) a base d’asta pari a Euro 250,00 (oltre oneri di legge);
- Importo massimo stimato, pari a Euro 15.000,00 (oltre oneri di legge) per
l’attivazione del servizio di manutenzione hardware on site su eventuali ulteriori
server Multibrand, non vincolante per il CSI-Piemonte.
Con riferimento al paragrafo “Importo di aggiudicazione”: si precisa che
l’importo complessivo di aggiudicazione dell’acquisizione in oggetto è pari a Euro
132.338,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro
1.700,00 (oltre oneri di legge) così composto:


Euro 117.338,00 (oltre oneri di legge): importo totale dell’offerta presentata
da A.di.co.m Group Srl, per un ribasso del 6,12% sull’importo complessivo
posto a base d’asta - comprensivo dell’importo riferito al servizio di
manutenzione on site di server Multibrand (a canone) pari a Euro
112.738,00 ( oltre oneri di legge) e dell’importo massimo di spesa, non
vincolante per il CSI-Piemonte, riferito all’erogazione degli interventi di
manutenzione di tipo specialistico pari a Euro 4.600,00 (oltre oneri di
legge) sulla base delle tariffe offerte dall’Appaltatore e riportate
nell’Allegato C all’offerta economica “ Listino prezzi”;



Euro 15.000,00 (oltre oneri di legge): importo massimo stimato per
l’attivazione del servizio di manutenzione hardware on site su ulteriori
server Multibrand la cui attivazione potrà essere richiesta nel corso del
periodo di durata contrattuale, sulla base delle effettive necessità del
Consorzio, sino al raggiungimento dell’importo massimo di spesa
sopraindicato - rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa
fruizione, e che sarà compensato sulla base dei costi unitari del servizio
riportati dall’Aggiudicatario nell’allegato C all’offerta economica “ Listino
prezzi”.

Pertanto, con riferimento a quanto sopra precisato ed esposto, ed al citato
Provvedimento del 25 giugno 2020, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Affari Corporate”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, l’affidamento, espletato
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’acquisizione del servizio di manutenzione hardware on site di server
Multibrand alla società A.di.co.m Group Srl, per il periodo dal 1° luglio 2020 al
30 giugno 2022, da formalizzarsi tramite il canale del “Mercato Elettronico per
la Pubblica Amministrazione” (MEPA), per un importo complessivo pari a Euro
132.338,00 (oltre oneri di legge) e oltre oneri per la sicurezza da interferenza
pari a Euro 1.700,00 (oltre oneri di legge) comprensivo di:
o

importo per l’erogazione del servizio di manutenzione hardware on site
di server Multibrand (a canone) pari ad Euro 112.738,00 (oltre oneri di
legge);
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o

o

dell’importo massimo di spesa, non vincolante per il CSI-Piemonte,
riferito all’erogazione degli interventi di manutenzione di tipo
specialistico (a consumo) pari ad Euro 4.600,00 (oltre oneri di legge);
importo massimo di spesa non vincolante per il CSI-Piemonte, riferito
all’ erogazione del servizio di manutenzione hardware on site su
eventuali ulteriori server (secondo quanto precisato nel Capitolato
Speciale d’Appalto - Requisiti Tecnici) che il Consorzio potrà richiedere
sulla base delle proprie effettive necessità, pari a Euro 15.000,00 (oltre
oneri di legge).

Pertanto, il Provvedimento del Responsabile di Funzione Organizzativa “Acquisti
e Affari Corporate” del 25 giugno 2020 (rif. PV20_003_MEPA) è da considerarsi
emendato come sopra indicato.
Funzione Organizzativa
Acquisti e Affari Corporate
(Paolo Foietta)

Torino, 3 luglio 2020

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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