
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 51 comma 1, lettera a), punto 2.1 della L. n. 108 del 
29 luglio 2021, del servizio di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro triennale 
2023-25 – CIG 9404765199

Il Direttore Generale

Premesso che:

 con determina n. 88/2022 del 16/09/2022 è stato autorizzato l’avvio di una procedura ai 
sensi dell’art. 51 comma 1, lettera a), punto 2.1 della L. n. 108 del 29 luglio 2021 per 
l’individuazione di un fornitore per il servizio di gestione e manutenzione delle postazioni 
di lavoro di durata triennale per un importo massimo di € 90.000,00 + IVA;

 in data 11/10/22 è stata inviata a 5 aziende specializzate nella fornitura del servizio in 
questione una richiesta di offerta con scadenza 21/10/22: entro tale data, non è pervenuta 
alcuna offerta da parte delle aziende interpellate;

 in data 28/10/22 è stata pubblicata su Sintel (Procedura Sintel n. 160955460) la medesima 
richiesta di offerta, con scadenza 09/11/22, aperta a tutte le aziende registrate nel sistema 
con l’opportuno codice di attività (CPV 72253100-4 - Servizi di assistenza informatica);

 entro la data indicata hanno inviato tramite Sintel la propria offerta le seguenti aziende: 
Crowd Services S.c.a.r.l. (CF 08998430964), Multivendor Service S.r.l. (CF 
02937770960), Present S.p.A. (CF 06696370961) per un importo complessivo triennale 
pari rispettivamente a 74.598,00 + IVA (Crowd Services S.c.a.r.l.), 77.000,00 + IVA 
(Multivendor Service S.r.l.), 81.000,00 + IVA (Present S.p.A.);

 dall’analisi delle tre offerte, quella di Present S.p.A. è emersa come la migliore per la 
rispondenza della relazione tecnica alle esigenze espresse nella RdO e nel Capitolato 
tecnico, per la qualità dei profili di Responsabile del servizio e dei tecnici di presidio, per 
i servizi migliorativi offerti - tra cui in particolare la disponibilità di risorse aggiuntive per 
far fronte a picchi di lavoro imprevedibili - per la solidità e stabilità della struttura 
aziendale;

 la qualità complessiva dell’offerta di Present S.p.A. rispetto a quelle dei concorrenti 
giustifica ampiamente il maggior costo, pari a +5% rispetto a Multivendor Service S.r.l. e 
+9% rispetto a Crowd Services S.c.a.r.l.;

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;
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 Sentita l’area Amministrazione Finanza;

determina

1) di affidare alla società Present S.p.A., Via Anton Cechov 48 – 20151 – Milano C.F.
06696370961, il servizio in oggetto per la durata di 36 mesi dalla data del verbale di avvio 
per un importo totale di € 81.000,00 + IVA, comprensivi di oneri di sicurezza;

2) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Referente Tecnico Assistenza 
Informatica Sig. Marco Frittoli.

Il Direttore Generale 
(Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Giovanni Pellegrinelli
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