Determina N. 163/2019 del 10/12/2019

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione delle PDL - CIG. 8060081D3E
Il Direttore Generale
Premesso che:
− con Determina del Direttore Generale n. 109 del 06/07/2019 è stato autorizzato l’avvio di
una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’individuazione di un fornitore per il servizio in oggetto per la durata di 36 mesi e per un
importo massimo di € 150.000,00 + IVA;
− per lo svolgimento della procedura è stato utilizzato il sistema di intermediazione di
Regione Lombardia denominato SinTel e il criterio di selezione del fornitore prescelto è
stato quello del prezzo più basso, dati i connotati di ordinarietà ed elevata
standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di
offrire a condizioni analoghe il medesimo servizio;
− in data 02/08/2019 è stata pubblicata su SinTel un’indagine di mercato con scadenza
06/09/2019, aperta a tutti gli operatori del settore interessati a partecipare alla selezione
in oggetto;
− entro la data indicata hanno presentato la propria manifestazione di interesse a
partecipare alla gara: ACS SERVICE Srl, B.C.S. Biomedical Computering Systems Srl,
CLIO Srl, GPI SpA, Manutenzione e Assistenza Computers, Multivendor Service Srl,
Principium, SCAI Tecno SpA e Soluzione Informatica Srl;
− in data 22/10/2019 tramite piattaforma SinTel è stato mandato a tutte queste società
l’invito a partecipare alla procedura per il servizio in oggetto con termine di scadenza
presentazione offerta fissato al 05/11/2019;
− in data 06/11/2019 si è tenuta, in seduta pubblica presieduta dal Responsabile Unico del
Procedimento, l’apertura della busta amministrativa delle quattro offerte pervenute: ACS
SERVICE Srl (CF 00701430217), GPI SpA (CF 01944260221), Multivendor Service Srl
(CF 02937770960) e Principium srl (CF 09421461006) e che alla seduta pubblica era
presente la Sig.ra Margherita Sofia Cipolli con delega per la rappresentanza della società
Multivendor Service Srl;
− con Determina del Direttore Generale n. 143 dell’8/11/2019 tutte le quattro società
partecipanti sono state ammesse alle fasi successive di gara, stante la regolarità e
completezza della documentazione amministrativa presentata;
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− in data 13/11/2019 alle ore 9:00 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto
all’apertura della busta tecnica scaricando i CV forniti dai concorrenti per valutarne la
rispondenza ai requisiti di gara e che, rilevando che tutti i CV proposti soddisfacevano i
criteri di ammissione, alle ore 10:00 si è proceduto all’apertura della busta economica;
alla seduta pubblica erano presenti il Sig. Marco De Angelis con delega per la
rappresentanza della società Multivendor Service Srl, il Sig. Daniele Greco con delega
per la rappresentanza della società Principium e il Sig. Vincenzo Cassanelli con delega
per la rappresentanza della società GPI SpA;
− i punteggi attribuiti da SinTel sulla base delle offerte economiche presentate dai
partecipanti risultano i seguenti:
Partecipante
Multivendor Service Srl
Principium
ACS Service Srl
GPI SpA

Prezzo offerto

Punteggio

€ 75.537,60
€ 96.510,94
€ 116.619,00
€ 124.281,39

100,00
88,64
60,68
46,75

− l’offerta della società Multivendor Service S.r.l., pari a € 75.537,60 + IVA comprensivi di
oneri della sicurezza, risulta prima in graduatoria;
− l’efficacia dell’affidamento è subordinata alla positiva verifica dei requisiti di ordine
generale e di capacità tecnica, economica e finanziaria dichiarati dall’aggiudicatario in
sede di partecipazione alla procedura, come previsto dalla normativa;
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;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione Finanza;
determina
1) di affidare alla società Multivendor Service S.r.l. – Via Lecco 61 – 20871 Vimercate –
C.F. 02937770960 – il servizio in oggetto per la durata di 36 mesi dalla data di avvio per
un costo totale di € 75.537,60 + IVA (€ 25.179,20 + IVA per l’anno 2020, € 25.179,20 +
IVA per l’anno 2021 e € 25.179,20 + IVA per l’anno 2022) comprensivo di oneri di
sicurezza;

Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente

pag. 2 di 3

Determina N. 163/2019 del 10/12/2019

2) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Referente Tecnico pro
tempore dell’Assistenza Informatica Sig. Marco Frittoli.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo

Voce di budget: 720002
Cdc: D00001
Conto co.ge.: M anutenzione altri beni e assistenza software
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