
Città di Spoleto

 

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI (HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIZI

INFORMATICI PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI SPOLETO ATTRAVERSO IL ME.PA. : COMUNICAZIONE AI

SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 ED ESITO GRADUATORIA

PREMESSO che: 

Il 10/12/2018 con determinazione dirigenziale n. 1230  si è stabilito di indire una procedura di gara a
mezzo ME.PA ai sensi dell’articolo 192 Tuel e dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016, mediante RDO aperta a
tutti gli operatori economici iscritti al ME.Pa nella categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio” per l'affidamento della  fornitura di materiale hw-sw   e servizi informatici per gli
uffici del Comune di Spoleto di cui all'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, suddivisa in
6 lotti come di seguito specificato:

lotto  n.  1 “Fornitura  materiale  hw-sw informatico  e  tecnologico  (lato  client)”  CIG:  772434397C  -
importo € 13.840,00;

lotto n. 2 “Fornitura thin client” CIG:7724347CC8 – importo € 4.800,00;

lotto n. 3 “Servizi di assistenza e manutenzione dei sistemi di centralino di fonia, di rete e di continuità
elettrica” CIG:772436292A – importo € € 39.000,00; 

lotto n. 4 “Implementazione di un nuovo sistema professionale di diretta streaming e aggiornamento
tecnologico della sala consiliare” CIG: 77243764B9 – importo € 30.000,00;

lotto n. 5 “Implementazione “chiavi in mano” di un sistema centralizzato per la rilevazione degli Asset
sia fisici che virtuali e per la gestione degli accessi, basato su   protocollo di rete  802.1x (o equivalente)
e autenticazione a più fattori” CIG: 7724387DCA – importo € 38.000,00; 
lotto n.6 “Virtualizzazione e clusterizzazione del sistema per le segnalazioni telefoniche di emergenza
della  protezione  civile  per  garantire  un  livello  elevato  di  prestazioni  e  continuità  operativa”  CIG:
77243932C1 – importo € 23.800,00;

L'importo complessivo posto a base di gara per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di gara è
pari ad euro €149.440,00 oltre IVA ai sensi di legge.

L'avviso  di  gara  con  i  relativi  allegati  sono  stati  pubblicati  sul  Me.Pa.  (2168753/18)  sul  sito
istituzionale del Comune www.comune.spoleto.  pg  .it a far data dal 11/12/2018.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 11.00 del giorno
21 dicembre 2018. Il criterio di aggiudicazione fissato è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4
del D.Lgs. 50/2016.

SI COMUNICA

 ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 50/2016:

- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte hanno presentato offerte gli operatori
economici di seguito elencati:

LOTTO  n.  1   “Fornitura  materiale  hw-sw  informatico  e  tecnologico  (lato  client)”  -  CIG:
772434397C -  € 13.840,00.

 ALL COMPUTERS SRL CON SEDE IN VIA CACCIATORID ELLE ALPI, SPOLETO (PG)

LOTTO N. 2: “Fornitura thin client” CIG:7724347CC8 – importo € 4.800,00;
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 FILIPPETTI SPA CON SEDE IN FALCONARA MARITTIMA (AN)

LOTTO n. 3 “Servizi di assistenza e manutenzione dei sistemi di centralino di fonia, di rete e di continuità

elettrica” CIG:772436292A – importo € € 39.000,00;

 FILIPPETTI SPA CON SEDE IN FALCONARA MARITTIMA (AN)

LOTTO n. 4 “Implementazione di un nuovo sistema professionale di diretta streaming e aggiornamento
tecnologico della sala consiliare” CIG: 77243764B9 – importo € 30.000,00;

 FILIPPETTI SPA CON SEDE IN FALCONARA MARITTIMA (AN)

LOTTO n. 5 “Implementazione “chiavi in mano” di un sistema centralizzato per la rilevazione degli Asset
sia fisici che virtuali e per la gestione degli accessi, basato su   protocollo di rete  802.1x (o equivalente)
e autenticazione a più fattori” CIG: 7724387DCA – importo € 38.000,00; 

 FILIPPETTI SPA CON SEDE IN FALCONARA MARITTIMA (AN)

LOTTO n.6 “Virtualizzazione e clusterizzazione del sistema per le segnalazioni telefoniche di emergenza
della  protezione  civile  per  garantire  un  livello  elevato  di  prestazioni  e  continuità  operativa”  CIG:
77243932C1 – importo € 23.800,00;

 FILIPPETTI SPA CON SEDE IN FALCONARA MARITTIMA (AN)

- che in esito alla verifica della documentazione contenuta nella busta virtuale A – “Documentazione
amministrativa”  ENTRAMBI   i  suddetti  operatori  sono stati  AMMESSI alle  successive fasi  di  gara  in
quanto detta documentazione è risultata conforme a quanto previsto nell'avviso di gara.
-  La  successiva  fase  della  valutazione  dei  requisiti  soggettivi e  tecnico-professionali  dell'operatore
economico partecipante e l'apertura delle offerte economiche presentate ha prodotto il seguente esito:

LOTTO n. 1  “Fornitura materiale hw-sw informatico e tecnologico (lato client)” - CIG: 772434397C - €.
13.840,00

 ALL  COMPUTERS  SRL  CON SEDE  IN  VIA  CACCIATORID  ELLE  ALPI,  SPOLETO  (PG)–

importo offerto € 12.900,00;

LOTTO N. 2: “Fornitura thin client” CIG:7724347CC8 – importo € 4.800,00:

 FILIPPETTI  SPA  CON  SEDE  IN  FALCONARA  MARITTIMA  (AN)–  importo  offerto  €.

4.780,00;

 LOTTO n. 3 “Servizi di assistenza e manutenzione dei sistemi di centralino di fonia, di rete e di

continuità elettrica” CIG:772436292A – importo €  39.000,00:
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 FILIPPETTI  SPA  CON  SEDE  IN  FALCONARA  MARITTIMA  (AN)–  importo  offerto  €.
26.780,00;

LOTTO n. 4 “Implementazione di un nuovo sistema professionale di diretta streaming e aggiornamento
tecnologico della sala consiliare” CIG: 77243764B9 – importo € 30.000,00:

 FILIPPETTI  SPA  CON  SEDE  IN  FALCONARA  MARITTIMA  (AN)–  importo  offerto

€.25.890,00;

LOTTO n. 5 “Implementazione “chiavi in mano” di un sistema centralizzato per la rilevazione degli Asset
sia fisici che virtuali e per la gestione degli accessi, basato su   protocollo di rete  802.1x (o equivalente)
e autenticazione a più fattori” CIG: 7724387DCA – importo € 38.000,00:

 FILIPPETTI  SPA  CON  SEDE  IN  FALCONARA  MARITTIMA  (AN)–  importo  offerto  €.

37.780,00;

LOTTO n.6 “Virtualizzazione e clusterizzazione del sistema per le segnalazioni telefoniche di emergenza
della  protezione  civile  per  garantire  un  livello  elevato  di  prestazioni  e  continuità  operativa”  CIG:
77243932C1 – importo € 23.800,00:

 FILIPPETTI  SPA  CON  SEDE  IN  FALCONARA  MARITTIMA  (AN)–  importo  offerto  €.

21.780,00;

L'aggiudicazione verrà comunicata via pec analogamente alla presente. I contratti  saranno stipulati  a
mezzo di documenti di stipula generati dal Me.PA.

Si rende infine noto che presso l'Ufficio  Servizi  Informatici  (Piazza del Comune n. 1 - Spoleto) sono
concretamente disponibili gli atti di gara a far data dal 21/12/2018.

Spoleto, 21/12/2018

                                                                                                      Il Dirigente

                                                                                               dott. Claudio Gori

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. recante il “Codice

dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.
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