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Confronto concorrenziale per l’affidamento della fornitura di un sottosistema storage SAN,
sottoscrizioni e licenze software EMC e servizi di installazione, configurazione e migrazione
dei dati
CIG 80799845BA
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La scrivente Soluzioni per il sistema economico S.p.A.
VISTO
-

-

il provvedimento n. 10659/2019, con cui è stata autorizzata l’indizione della procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento
della fornitura di un sottosistema storage SAN, sottoscrizioni e licenze software EMC e
servizi di installazione, configurazione e migrazione dei dati;
l’importo posto a base d’asta, pari ad Euro 190.000,00 (centonovantamila/00), oltre IVA;
il criterio di aggiudicazione, incentrato sul minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma
4, del D.lgs. 50/2016;
che la lettera d’invito, contrassegnata dal CIG 80799845BA, è stata trasmessa in data 30
ottobre 2019 tramite il Portale acquisti di SOSE, di seguito Portale, ai seguenti cinque
operatori economici registrati sul Portale stesso:
CONVERGE
DATAMATE
NADA2008
PRISMA
SOFTWAY

S.P.A.
S.R.L.
S.R.L.
S.P.A.
S.R.L.
CONSIDERATO CHE

-

entro le ore 12:00 del 14 novembre 2019, termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, sono pervenute sul Portale le offerte dei seguenti n. 4 (quattro) operatori
economici:
CONVERGE
NADA2008
DATAMATE
SOFTWAY

www.sose.it

S.P.A.
S.R.L.
S.R.L.
S.R.L.
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-

-

a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e del successivo soccorso
istruttorio i concorrenti Converge S.p.A., Datamate S.r.L. e Softway S.r.L. sono stati
ammessi, con provvedimento Prot. n. 0001188 del 12-12-2019, alle fasi successive di
valutazione delle offerte, mentre il concorrente NADA2008 S.r.L. è stato escluso, con
provvedimento Prot. n. 0001189 del 12-12-2019;
a seguito dell’apertura delle buste economiche, la graduatoria provvisoria è risultata
essere la seguente:
1. CONVERGE S.P.A.

corrispettivo complessivo offerto Euro 154.900,00
(centocinquantaquattromilanovecento/00), oltre IVA;

2. DATAMATE S.R.L.

corrispettivo complessivo offerto Euro 169.000,00
(centosessantanovemila/00), oltre IVA;

3. SOFTWAY S.R.L.

corrispettivo complessivo offerto Euro 176.900,00
(centosettantaseimilanovecento/00), oltre IVA.

PRESO ATTO
-

della proposta del seggio di gara in composizione monocratica di aggiudicare la procedura
in oggetto alla Società Converge S.p.A.
DISPONE

l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 - della
procedura in oggetto in favore della Società Converge S.p.A., che ha offerto il miglior prezzo.
L’onere complessivo, per effetto di quanto sopra,
(centocinquantaquattromilanovecento/00), oltre IVA.

è

pari

ad

Euro

154.900,00

Roma, 4 febbraio 2020

Soluzioni per il sistema economico S.p.A.
Amministratore delegato e Direttore Generale
Vincenzo Atella
(firmato digitalmente)
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