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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
OGGETTO
Richiesta di Offerta per l’acquisto del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva degli apparati
Cisco in esercizio presso i Data Center del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Determinazione Ammissione-Esclusione concorrenti.
IL DIRIGENTE
nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento,
VISTO l’art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;
VISTA la determina a contrarre del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Statistici prot. R.C.
n. 82 del 19.09.2018, con la quale ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) e comma 6 del d.lgs
50/2016 e ss.mm.ii, si è ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante
l'avvio di una Richiesta di Offerta (R.d.O.), rivolta agli operatori economici ivi presenti, per l’acquisto
del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva degli apparati Cisco in esercizio presso i Data Center
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente come oggetto sia le componenti hardware, siano
esse in configurazione stand-alone o modulare, che le licenze software, inclusi i sistemi operativi degli
apparati di rete, firmware e microcode, per un periodo di 36 mesi, per un importo massimo complessivo
a base di gara pari ad € 140.000,00 (centoquarantamila/00) IVA esclusa;
VISTO il Codice identificativo di gara (CIG): 7624342E0B;
VISTA la Richiesta di Offerta (RdO) n. 2031321 del 19.09.2018, pubblicata sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che nei termini prescritti sono pervenute sul portale MEPA
le
offerte
presentate dai fornitori SMS Sistemi S.r.l., KORA Sistemi Informatici S.r.l. e STEMA S.r.l.;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione di cui alla suddetta procedura doveva essere effettuata
secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs 50/2016;
CONSIDERATO che le offerte economiche proposte dalle sopramenzionate ditte sono le seguenti:
Concorrente

Valore complessivo dell’offerta

SMS Sistemi S.r.l

€ 137.688,00

KORA Sistemi Informatici S.r.l

€ 89.999,00

STEMA S.r.l.

€ 48.128,00
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in relazione
alla congruità delle offerte proposte in sede di gara, gli operatori economici forniscono, su richiesta
della stazione appaltante, spiegazioni in ordine al prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste
appaiono anormalmente basse;
VISTA le note prot. n. 4253 e prot. n. 4254 del 16.10.2018, con le quali, a seguito delle offerte
pervenute tramite la piattaforma informatica del Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA) e
nell’ambito del procedimento di verifica delle stesse, sono state richieste rispettivamente alla Società
STEMA s.r.l. e alla Società KORA Sistemi Informatici s.r.l. le giustificazioni in ordine al ribasso
offerto, che andavano fornite entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricezione delle note di cui trattasi;
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti non è pervenuta alcuna risposta a riguardo, da parte
delle società interessate;
CONSIDERATO altresì che dagli elementi in possesso dell’Amministrazione, le offerte presentate
dalle società STEMA s.r.l. e alla Società KORA Sistemi Informatici s.r.l. non si palesano congrue
rispetto ai servizi oggetto di acquisizione;
DETERMINA
1) DI DISPORRE in relazione alla RdO n. 2031321 del 19.09.2018, per le motivazioni sopra
esposte, l’esclusione dalle procedure di affidamento delle seguenti società:
 KORA Sistemi Informatici S.r.l. C.F. 02048930206;
 STEMA S.r.l. C.F. 04160880243;
2) DI DISPORRE in relazione alla RdO n. 2031321 del 19.09.2018, per le motivazioni sopra
esposte, l’ammissione alle procedure di affidamento della SMS Sistemi S.r.l. – C.F.
10348411009;
3) DI DISPORRE che il presente atto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n.
190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, sia pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
4) DI COMUNICARE il presente provvedimento a tutti i soggetti partecipanti alla gara, tramite
l’apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma Consip “Acquistinretepa”, dando atto che,
con riferimento all’art. 29 del D.lgs 50/2016, il presente provvedimento può essere impugnato
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nei termini di cui all’art. 120, comma 2
bis del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
IL DIRIGENTE
Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Michele Domenichiello)
Firmato digitalmente
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