Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Cisia di Napoli
CISIANA_DC//2018

Napoli, 05/09/2018
DETERMINA
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT. B) DEL
DECRETO L.VO 50/2016_ RDO SU ME.PA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) PER ACQUISTO DI
APPARECCHIATURE DI BACKUP DEI DATI TENUTI E GESTITI INFORMATICAMENTE ALL’INTERNO DELLE SALE
SERVER NAZIONALI DI NAPOLI E RELATIVA ASSISTENZA CIG 7545353E42 RdO 1992312.

IL DIRIGENTE

-

-

-

Premesso
che in data 22/06/2018 (ID 5565) emanava determina a contrarre per l’acquisto dei servizi in
oggetto, nominando Responsabile del Procedimento il dott. Agorini Vincenzo, Punto Istruttore per
il Punto Ordinante l’ing. Roberto Falcone;
che in data 22/06/2018 veniva pubblicata su piattaforma MEPA procedura negoziata ex art. 36 c.
2 lett.b) D.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso (RdO n. 1992312);
che l’importo stimato a base d’asta ammontava ad Euro 144.000,00 iva esclusa;
che venivano su ME.PA. invitati n. 5 operatori economici, di cui a seguire:

che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte - fissata per giorno 16/07/2018 ore
12.00 – sono pervenute su piattaforma MEPA offerte da parte delle seguenti Ditte:
➢
➢
➢
➢

MATICMIND S.P.A.
PUNTO COM SRL
NEXT04 S.R.L.
CLOUDWISE

•
che la Commissione nominata dallo scrivente con determina ID 6549 del 23/07/2018 e
ID 6681 del 25/07/2018 per la valutazione delle offerte, ha ritenuto in data 01/08/2018 (ID 6884)
di aggiudicare la fornitura in esame alla Ditta “MATICMIND S.P.A.” di Milano (P.IVA
05032840968),
per
un
totale
complessivo
di
€
131.469,73
(centotrentunomilaquattrocentosessantanove/73) oltre IVA;
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che l’Ufficio in data 05/09/2018 comunicava tramite PEC alla Ditta aggiudicataria (protocollo
25481.U del 03/08/2018) nonché allo scrivente la proposta di aggiudicazione della fornitura ai
sensi dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, in favore della Ditta “MATICMIND S.P.A.” di Milano
per l’importo suddetto;
che l’Ufficio procedeva a richiedere agli organi competenti i controlli previsti ex art. 80 del D.lgs.
50/2016;
Visto
L’art. 33 del D.lgs. 50/2016 e ss mm;
Determina

o
o
o

o
o

•
Di approvare il verbale di gara di giorno 01/08/2018 (ID 6884) insieme alla proposta di
aggiudicazione intercorsa del 03/08/2018 e, per l’effetto, aggiudicare definitivamente ex art. 32 c.
7 D.lgs. 50/16 (salvo esito positivo delle verifiche sui requisiti a contrarre), la fornitura di cui in
oggetto alla Società “Ditta “MATICMIND S.P.A.” di Milano (P.IVA e CF 05032840968), Via
Benedetto Croce, 1, 20090 Vimodrone MI, per un importo pari ad € 131.469,73
(centotrentunomilaquattrocentosessantanove/73) oltre IVA;
Di dare mandato al RUP di verificare l’esito dei riscontri sulle verifiche relative al possesso dei
requisiti generali necessari, secondo le disposizioni di legge, a pervenire alla stipula del contratto
d’appalto;
Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace al positivo esito delle suddette
verifiche;
Di dare atto che, in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede di gara e di cui
si attende riscontro nelle modalità previste per legge, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione
con le conseguenze previste per legge in materia di polizza fideiussoria provvisoria presentata ai
sensi dell’art. 93 c.1 del D.lgs. 50/2016 e conseguente comunicazione all’ANAC;
Di procedere alla pubblicazione dell’esito della gara sul sito internet dell’Amministrazione
dandone comunicazione a tutti i partecipanti alla gara ex art. 76 c.5 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
Di comunicare il presente atto alla Ditta aggiudicataria della fornitura, Ditta “MATICMIND
S.P.A.” di Milano alla quale il RUP contestualmente provvederà a richiedere presentazione della
polizza fideiussoria definitiva prevista per legge ai sensi degli art. 93 e 104 del D.lgs. 50/2016,
propedeutica alla stipula del contratto.

********************************************
L’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 D.lgs. 50/2016
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di
legge.

Il dirigente
(Ing. Giovanni Malesci)

Firmato digitalmente
da MALESCI GIOVANNI
C=IT
O=non presente
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