Determina N. 143/2019 del 08/11/2019

Oggetto: Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento del servizio di manutenzione PdL di Innovhub-SSI srl – CIG. 8060081D3E Esito valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti e ammissione alle
fasi successive di gara
Il Direttore Generale
Premesso che:
- con Determinazione del Direttore Generale n. 109 del 26/07/2019 è stato autorizzato
l’avvio di una gara per l’affidamento del servizio in oggetto per il triennio 2020/2022 e
per un importo stimato massimo di € 150.000,00 + IVA, comprensivi di oneri per la
sicurezza;
- in data 02/08/2019 è stata pubblicata su piattaforma SinTel e sul sito aziendale
un’indagine di mercato, con scadenza 06/09/2019, per raccogliere eventuali
manifestazioni di interesse a partecipare alla futura procedura negoziata;
- alla scadenza indicata sono pervenute 9 manifestazioni di interesse da parte di ACS
Service srl, BCS, Clio srl, GPI SpA, Manutenzione e assistenza computers srl,
Multivendor Service srl, Principium srl, SCAI Tecno SpA e Soluzione Informatica srl;
- le suddette aziende sono risultate registrate su SinTel e qualificate per Innovhub SSI srl;
- in data 22/10/2019, l’Area Acquisti ha pubblicato sulla piattaforma SinTel e sul sito
aziendale la lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla quale sono state invitate le sopracitate nove aziende;
Considerato che:
- entro il termine di scadenza, fissato per il 05/11/2019 alle ore 17:00, sono pervenute le
offerte di ACS Service srl (C.F.06619320010), GPI SpA (C.F. 01944260221),
Multivendor Service srl (C.F. 02937770960) e Principium srl (C.F. 09421461006);
- in data 06/11/2019 alle ore 09:30 si è svolta, in seduta pubblica presso la sede di
Innovhub SSI srl in Via G. Colombo 83 a Milano, l’apertura della Busta n. 1 –
“Documentazione amministrativa” come da verbale allegato;
- in data 06/11/2019, attraverso il canale comunicazioni di SinTel, sono state richieste a
GPI SpA delucidazioni sull’esatta natura delle attività soggette al subappalto con termine
di risposta entro il 07/11/2019;
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- entro tale data l’azienda ha comunicato che sarà oggetto di subappalto una quota di
attività di help desk di II° livello e una quota di attività di presidio on-site;
- a seguito della verifica della Documentazione Amministrativa si ritiene che i concorrenti
ACS Service srl, GPI SpA, Multivendor Service srl e Principium srl siano ammissibili
alle successive fasi della procedura;
Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale
dall’Amministratore Unico con Determina n.85 del 26/09/2018;
DETERMINA
1. di ammettere ACS Service srl GPI SpA, Multivendor Service srl e Principium srl alle
successive fasi della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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