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Confronto competitivo per l’affidamento della  fornitura di apparati Lan access, Lan core, datacenter 
core Cisco e servizi di installazione, configurazione e supporto sistemistico per attività di migrazione 

degli apparati (CIG 922232140B) 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

La Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

VISTO 

- il provvedimento n. 11422/2021, con il quale è stata autorizzata l’indizione della procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della  

fornitura di apparati Lan access, Lan core, datacenter core Cisco e servizi di installazione, 

configurazione e supporto sistemistico per attività di migrazione degli apparati; 

- l’importo posto a base d’asta, pari ad Euro 214.500,00 (duecentoquattordicimilacinquecento/00) 

al netto dell’IVA; 

- il criterio di aggiudicazione, incentrato sul criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, 
comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- i verbali delle sedute; 

CONSIDERATO CHE 

 

- la lettera d’invito, contrassegnata dal CIG 922232140B, è stata trasmessa in data 18 maggio 2022 

tramite il Portale acquisti di SOSE, di seguito Portale, ai seguenti n. 4 (quattro) operatori 

economici, registrati al Portale e precedentemente individuati tramite indagine di mercato:  

▪ FASTWEB S.P.A.; 

▪ SETEK S.R.L.; 

▪ SOFTWAY S.R.L.; 

▪ TELECONSYS S.P.A.. 

 

- entro le ore 12:00 del giorno 7 giugno 2022, termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, è pervenuta sul Portale la sola offerta di SOFTWAY S.R.L.. 

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa e del successivo soccorso istruttorio, 

con provvedimento del Responsabile del Procedimento prot. n. 798 del 09-06-2022, l’operatore 
economico SOFTWAY S.R.L. è stato ammesso alle fasi successive di valutazione delle offerte; 

- a seguito dell’apertura della busta economica e della valutazione della relativa documentazione, 

si è riscontrato che SOFTWAY S.R.L. ha offerto un corrispettivo complessivo pari ad Euro 

212.000,00 (duecentododicimila/00), oltre l’IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta pari all’ 1,1655 % (uno, milleseicentocinquantacinque, per cento);   

 

PRESO ATTO 

- della proposta del Responsabile del Procedimento di aggiudicare la procedura in oggetto in favore 

di SOFTWAY S.R.L.; 
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DISPONE 

l’aggiudicazione – ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – del confronto 

competitivo per l’affidamento della  fornitura di apparati Lan access, Lan core, datacenter core Cisco e 

servizi di installazione, configurazione e supporto sistemistico per attività di migrazione degli apparati (CIG 

922232140B) in favore di SOFTWAY S.R.L., con sede legale in Via di Tor Cervara n. 46, 00155 - Roma, codice 

fiscale e partita IVA n. 04755861004, che ha offerto un onere complessivo pari ad Euro 212.000,00 

(duecentododicimila/00), oltre l’IVA. 

Resta inteso che ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento 

di aggiudicazione diventerà efficace al termine della verifica, effettuata da SOSE, del possesso dei requisiti 

in capo all’aggiudicatario. 

Roma, 17 giugno 2022 

 

   Soluzioni per il sistema economico S.p.A. 

             Amministratore Delegato e Direttore Generale 

             Stefano Antonio Sernia  

                     (firmato digitalmente) 

SOSE-I-Prot. n. 0000912 del 17-06-2022


