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Co fro to co corre ziale per l’affida e to della for itura di prodotti hardware e software e 
del servizio di manutenzione per set-up nuova infrastruttura desktop virtuale    

CIG  7812215BC0 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

La scrivente Soluzioni per il sistema economico S.p.a. 

VISTO 

- il provvedimento n. 10254/ 9, o  ui è stata auto izzata l’i dizio e della p o edu a 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile , . , pe  l’affida e to 

della fornitura di prodotti hardware e software e del servizio di manutenzione per set-up 

nuova infrastruttura desktop virtuale; 

- l’i po to posto a ase d’asta, pa i ad Euro 212.500,00 

(duecentododicimilacinquecento/00); 

- il criterio di aggiudicazione, incentrato sul minor prezzo, ai se si dell’a ti olo 9 , o a 
4, del D.lgs. 50/2016; 

- che la lette a d’i vito, o t asseg ata dal CIG 7812215BC0, è stata trasmessa in data 28 

febbraio 2019 tramite il Portale acquisti di SOSE, di seguito Portale, ai seguenti cinque 

operatori economici registrati sul Portale stesso: 

CONVERGE  S.P.A.                               

DATAMATE  S.R.L.  

NADA2008  S.R.L.  

PRISMA  S.P.A.    

SOFTWAY  S.R.L.    

CONSIDERATO CHE 

- entro le ore 12:00 del 22 marzo 2019, termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, sono pervenute sul Portale le offerte dei seguenti n. 4 (quattro) operatori 

economici: 

CONVERGE  S.P.A.                               

DATAMATE  S.R.L.  

PRISMA  S.P.A.    

SOFTWAY  S.R.L. 

 

- a seguito dell’esa e della do u e tazione amministrativa e del successivo soccorso 

istruttorio tutti gli operatori economici sono stati ammessi, con provvedimento Prot. n. 

319 del 11/04/2019, alle fasi successive di valutazione delle offerte; 
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- a seguito dell’ape tu a delle uste e o o i he, la graduatoria provvisoria è risultata 

essere la seguente: 

1  CONVERGE S.P.A.              corrispettivo complessivo offerto   Euro 184.368,00  

(centottantaquattromilatrecentosessantotto/00) 

2  PRISMA S.P.A.  corrispettivo complessivo offerto Euro 192.500,00   

(centonovantaduemilacinquecento/00) 

3  DATAMATE S.R.L.  corrispettivo complessivo offerto Euro 196.400,00  

(centonovantaseimilaquattrocento/00) 

4  SOFTWAY S.R.L.  corrispettivo complessivo offerto Euro 199.380,00  

(centonovantanovemilatrecentottanta/00) 

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’aggiudi azio e – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 - della 

procedura in oggetto in favore della Converge S.p.a., che ha offerto il miglior prezzo. 

L’o e e o plessivo, pe  effetto di ua to sop a, è pari ad Euro 184.368,00 

(centottantaquattromilatrecentosessantotto/00) oltre IVA, compresi Euro 5.000,00 

i ue ila/ , al etto dell’IVA, a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi 

dell’a ti olo 9 , o a , del D.Lgs. / . 

 

 

Roma, 31 maggio 2019   
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          Amministratore Delegato e Direttore Generale 

      Vincenzo Atella 
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