PROVVEDIMENTO DI PRESA D’ATTO
DELL’ESITO INFRUTTUOSO
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI
DI MANUTENZIONE SOFTWARE E DI SUPPORTO SPECIALISTICO
RELATIVI AI SOFTWARE IN USO PRESSO LA SERVER FARM DEL
CSI-PIEMONTE – LOTTO 1 E LOTTO 2
(n. PN19_012_MEPA)
Con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 24
maggio 2019 veniva approvata l’indizione della “Procedura negoziata, da
esperirsi ai sensi dell’articolo 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
mediante il canale Consip del “Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione” (MePA), nell’ambito del Bando “Servizi”, categoria “Servizi per
l’Information Communication Technology” per l’acquisizione di servizi di
manutenzione software e di supporto specialistico relativi ai software in uso
presso la Server Farm del CSI-Piemonte” articolato nei seguenti Lotti:
LOTTO

Servizio

Lotto 1

Servizio di manutenzione piattaforma software Zabbix
e servizi di supporto specialistico

Lotto 2

Servizio di manutenzione licenze software Commvault
Simpana

Lotto 3

Servizio di manutenzione licenze software Splunk

Durata
31 mesi e 16
gg
dal 14/05/2020
al 31/12/2022
30 mesi
dal 01/07/2020
al 31/12/2022
36 mesi
dal 01/01/2020
al 31/12/2022

Importo a
base di gara
Euro
44.530,00
Euro
90.000,00
Euro
57.000,00

L’importo complessivo dell’appalto era stato stabilito in Euro Euro 191.530,00
(oltre oneri di legge, spese per contributo A.N.AC. e oneri per la sicurezza
derivante da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero).
L’aggiudicazione era stata prevista sulla base del criterio del prezzo più basso, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Erano stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:
- QUADRATA di Bellini Dimitri
- SYSTEMATICA S.r.l.
- SIELTE S.p.A.
- ASYSTEL ITALIA S.p.A.
- ELMEC INFORMATICA S.p.A.
- ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.
- OPEN1 S.r.l.

- PERSONAL DATA S.r.l.
- UPGRADE S.r.l.
- SINERGY S.p.A.

- ALFA SYSTEM S.p.A.
- CONSOFT SISTEMI S.p.A.
- ENTERPRISE SERVICE ITALIA S.r.l.
- SORINT.SEC S.R.L.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore
12:00 del 17 luglio 2019 nessuno degli operatori economici invitati presentava
offerta economica per i seguenti Lotti:
x

Lotto 1 - Servizio di manutenzione piattaforma software Zabbix e servizi di
supporto specialistico;

x

Lotto 2 - Servizio di manutenzione licenze software Commvault Simpana;

I Fornitori invitati alla Procedura Negoziata, nel periodo di attesa della
presentazione dell’offerta erano stati monitorati sulla piattaforma MEPA dalla
Stazione appaltante e si evidenziava che i documenti erano stati correttamente
visualizzati da parte di alcuni Operatori Economici.
Per comprendere le ragioni di tale esito infruttuoso si contattavano direttamente
tali Operatori Economici dai quali si evinceva che per problemi interni relativi
all’organizzazione di ciascun concorrente, non è stata presa in carico, nei tempi
definiti dalla procedura, la documentazione da allegare all’offerta.
Considerato quanto sopra, il Responsabile 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.

Firmato digitalmente dal
Responsabile del Procedimento
(Stefano Lista)
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