COMUNE DI GROSSETO
Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al Cittadino ed alle Imprese
Servizio Provveditorato
VERBALE N. 1 DEL 01/12/2017
PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA P.A. (MEPA) PER FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTER.
Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1772 del 13/09/2017 veniva avviata una procedura di
richiesta di offerta sulla piattaforma telematica denominata MEPA per la fornitura di n. 12
Personal Computer da espletarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, previo invito di tutti gli operatori economici presenti sul MEPA nella categoria
"BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio" che consegnano nella
provincia di Grosseto;
- che nel medesimo atto è stato stabilito che la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 , in quanto
trattasi di materiale con caratteristiche standardizzate;
- che, quindi, nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita
richiesta di offerta (RDO) n. 1700148;
- che il termine previsto per i fornitori per la presentazione delle offerte era stato fissato nelle ore
10.35 del giorno 17/10/2017;
Tutto ciò premesso e considerato
Il RUP, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, prende atto che alla scadenza del termine indicato per la presentazione
delle offerte sono pervenute regolarmente n. 4 offerte e precisamente:
1.
2.
3.
4.

EGIS COMPUTER
INFORMATICA.NET S.R.L.
PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.
INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C.

Procede, quindi, all'apertura della "Busta Amministrativa" e della "Busta tecnica" allegate attivando
l'esame delle offerte "in seduta pubblica".
Dopo un attento esame delle "Busta tecnica" relative a ciascun partecipante, dichiara quanto di
seguito riportato:
1) Offerta EGIS COMPUTER: le caratteristiche offerte non rispettano le
minime, alimentatore richiesto 500W alimentatore offerto 220W.

caratteristiche

2) Offerta INFORMATICA.NET S.R.L.: l'offerta risulta regolare.
3) Offerta PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.: l'offerta risulta regolare.

4) Offerta INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C.: l'offerta risulta regolare.
Visto tutto quanto sopra, Il RUP dispone l'esclusione dalla procedura di gara della seguente Ditta:
- EGIS COMPUTER
Procede, quindi, all'apertura della "Busta Economica" relativa ai concorrenti ammessi, di seguito
riportati, attivando l'esame delle offerte "in seduta pubblica":
1) Offerta INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C.: l'offerta economica risulta regolare
e viene approvata. Il prezzo totale offerto è di € 5.866,80;
2) Offerta PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A: l'offerta economica risulta regolare
e viene approvata. Il prezzo totale offerto è di € 7.488,00;
3) Offerta : INFORMATICA.NET S.R.L.: l'offerta economica risulta regolare e viene approvata. Il
prezzo totale offerto è di € 8.484,00.
Procede, infine, a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa della classifica
dei partecipanti che attesta la conclusione delle attività di valutazione e conseguentemente alla
stampa del "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", documento che viene allegato
al presente verbale.
La classifica conclusiva delle offerte risulta pertanto essere la seguente:
Ditta

Prezzo offerto

1

INFOTEL
S.A.S.
RAFFAELLO & C.

DI

DODARO Euro 5.866,80;

2

PIXEL S.A.S. DI
PATERNUOSTO A.

TRIGGIANI

3

INFORMATICA.NET S.R.L

E Euro 7.488,00;
Euro 8.484,00

Il RUP, viste le risultanze riportate nella suddetta classifica, dopo aver provveduto
all'aggiudicazione provvisoria nel sistema informatico, dichiara che l'aggiudicataria della fornitura
di n. 12 Personal Computer è la seguente Ditta:

INFOTEL S.A.S. DI DODARO RAFFAELLO & C.,
Via Monte San Michele 5/C
COSENZA (CS)
Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Claudio Cini

