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Oggetto:
procedura
aperta
per
l’affidamento
della fornitura di un
sistema
“hiperconverged
dedicato al vdi con
disaster
recovery
integrato”.
Determinazioni
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del Procedimento
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Dipartimento
di
Giurisprudenza.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2018, a
seguito della revisione da parte del Rup dell’intero impianto dell’appalto –
ivi inclusa la tipologia di procedura da avviare e le relative modalità di
aggiudicazione - per le ragioni specificate nella delibera medesima, è
stato autorizzato l’approvvigionamento delle strumentazioni informatiche
necessarie per la compiuta realizzazione del progetto di virtualizzazione
desktop, nell’ambito del progetto PRO3, ricorrendo ad una procedura
aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del
minor prezzo;
Preso atto che in esecuzione della delibera sopra richiamata il bando di
gara è stato pubblicato in data 31 maggio 2018 in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea al n. 2018/S 102-234215, in data 4 giugno 2018 in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti
Pubblici n. 64, in pari data sul profilo di committente dell’Ateneo;
Visto il DDG n. 226 del 19 luglio 2018 con il quale, all’esito della prima
seduta pubblica è stata ammessa alla procedura in oggetto la
costituenda ATI tra le società TELECOM ITALIA S.p.A. e ERGON S.r.l. ed
è stata altresì disposta la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art.
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2018 nei confronti delle società: ZUCCHETTI
INFORMATICA S.p.A. e DINETS S.r.l.;
Letto il verbale relativo alla seconda seduta pubblica del giorno 30 luglio
2018, da cui risulta che il Rup ha constatato che risultano pervenuti nei
termini assegnati n. 2 (due) plichi delle suddette società e all’esito della
verifica effettuata, lo stesso ha dato atto che entrambe le Società hanno
adempiuto a quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio,
proponendo, pertanto, l’ammissione dei suddetti concorrenti alla
successiva fase di gara;
Rilevato che i lavori sono stati aggiornati ad una successiva seduta
pubblica;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, la proposta e le
conclusioni del Rup di cui al verbale del 30 luglio 2018 sopra richiamato;
Visti gli artt. 29, comma 1, 2° periodo, l’art. 204 e 76 comma 5 del
D.lgs. n. 50/2016;

DECRETA
- di prendere atto dell’esito della seconda seduta pubblica del 30 luglio
2018 della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16,
per l’affidamento della fornitura di un sistema “hiperconverged dedicato
al vdi con disaster recovery integrato” da aggiudicarsi in base al criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016, e
conseguentemente
- di ammettere dalla procedura in oggetto le seguenti società:
- ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.;
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- DINETS S.R.L.;
- di dare atto che i lavori sono aggiornati ad una prossima seduta
pubblica;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. n. 50/2016 nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito di Ateneo;
- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento
mediante PEC ai concorrenti interessati, contestualmente alla
pubblicazione prevista all’art. 29, comma 1, 2° periodo ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204
del D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
giurisdizionale innanzi al TAR dell’Umbria entro 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul profilo di questa committenza, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, comma 1, 2° periodo e 204 del D.lgs.
n. 50/2016.

Perugia, 30.07.2018
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato su profilo di committente il 31.07.2018
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