COMUNE DI GROSSETO
Settore Organizzazione, Risorse Umane e Sistemi Informativi
Servizio Sistemi Informativi
VERBALE N. 1 DEL 21/02/2017
PROCEDURA DI RICHIESTA OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
(MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE
TELEMATICA E TELEFONICA DEL COMUNE DI GROSSETO Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso:
- che con determinazione Dirigenziale n. 238 del 03/02/2017 veniva approvata una procedura di
richiesta sulla piattaforma telematica denominata MEPA per l'affidamento degli interventi di
manutenzione sulla rete telematica/telefonica del Comune di Grosseto previo invito a tutti gli
operatori economici presenti su MEPA nella categoria “ICT 2009 – Prodotti e Servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni” operanti in Toscana;
- che il confronto richiedeva la compilazione da parte delle Ditte partecipanti di un apposito
prospetto economico, con specificate le varie tipologie di interventi/forniture considerate più
probabili in corso d'anno;
- che nel medesimo atto è stabilito che il confronto in oggetto verrà aggiudicato con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – Tale criterio è
applicabile in quanto trattasi di tipologie di interventi/forniture costituiti da esempi con specifiche
standardizzate;
- che si è provveduto pertanto alla formulazione di apposita richiesta di offerta (RDO) n. 1497526
del 10/02/2017;
- che il termine previsto per i fornitori per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore
13:00 del 20/02/2017;
Tutto ciò premesso e considerato
Il RUP dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma telematica MEPA prende atto che alla
scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte sono pervenute regolarmente n. 3
offerte e precisamente:
1 GLOBAL SECURITY DI DALLA MONTÀ MASSIMO
2 SI.S.TEL. DI VLADIMIRO DE ANDREIS E C
3 SIT SOCIETA' IMPIANTI TELEFONICI
procede quindi all'apertura della “Busta Amministrativa e delle “Schede Tecniche” allegate
attivando l'esame delle offerte in “seduta pubblica”;
Da un attento esame delle “Schede Tecniche” relative a ciascun partecipante, dichiara quanto di
seguito riportato:

1

GLOBAL SECURITY DI
DALLA MONTÀ MASSIMO

L'offerta risulta regolare

2

SI.S.TEL. DI VLADIMIRO DE
ANDREIS E C

L'offerta risulta regolare

3

SIT SOCIETA' IMPIANTI
TELEFONICI

L'offerta risulta regolare

procede quindi all'apertura della “Busta Economica” relativa a ciascun partecipante, provvedendo
all'esame ed alla valutazione delle offerte in “seduta pubblica” ed attivando successivamente la
relativa classifica dei partecipanti, come di seguito riportato:
Ditta

Valutazione Offerta

Prezzo Offerto

L'offerta economica risulta regolare e
viene approvata

2945,25 Euro

1

GLOBAL SECURITY DI
DALLA MONTÀ MASSIMO

2

SI.S.TEL. DI VLADIMIRO DE L'offerta economica risulta regolare e
ANDREIS E C
viene approvata

6706,5 Euro

3

SIT SOCIETA' IMPIANTI
TELEFONICI

8849,35 Euro

L'offerta economica risulta regolare e
viene approvata

Tale classifica attesta la conclusione delle attività di valutazione.
Si provvede alla stampa del “Riepilogo delle attività di Esame delle offerte ricevute” che si allega al
presente verbale.
Il RUP viste le risultanze emerse dalla suddetta classifica, dopo aver provveduto all'aggiudicazione
provvisoria nel sistema informatico, dichiara che l'affidamento degli interventi di manutenzione
sulla rete telematica/telefonica del Comune, è assegnato alla seguente Ditta:
GLOBAL SECURITY
di Dalla Montà Massimo
Via Alessandro Giorgioni 53
Alberese (Grosseto)
(PI 01546450535)
_______________________
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Fabrizio Aposti)

