Università degli Studi di Perugia

Il Direttore Generale
Visto la Determina Dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2017, pubblicata nella
pertinente sezione “Bandi di Gara e Contratti” della pagina “Amministrazione
D.D.G. n. 147

Trasparente” del sito di Ateneo, con la quale è stato approvato l’esperimento
di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.

Oggetto:
Procedura negoziata ai
sensi
dell’art.
36,
comma 2, lett. b) del
d.lgs. 50/2016 per
l’acquisizione di un
sistema di protezione
in
alta
affidabilità
composto da n. 2
dispositivi di sicurezza
per
la
protezione
perimetrale della rete
di Ateneo nonché di
hardware
accessorio
per l’attivazione di tale
sistema in rete LAN.
Determinazioni.

50/2016, tramite RDO in MEPA, per l’acquisizione di un sistema di protezione
in alta affidabilità composto da due dispositivi di sicurezza per la protezione
perimetrale della rete di Ateneo nonché di hardware accessorio per
l’attivazione di tale sistema in rete LAN, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
Letti il Capitolato Tecnico relativo all’affidamento predetto e la Lettera di
Invito prot. n. 29092 del 20 aprile 2017 (pubblicata sul MEPA il 21 aprile
2017) con la quale sono state invitate a formulare offerta n. 10 imprese
individuate dal RUP tra quelle qualificate sul MEPA per il bando ICT 2009 –
Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni;
Richiamato il proprio decreto n. 144 del 5 giugno 2017 con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/16;
Letto il verbale relativo alla prima seduta pubblica del giorno 6 giugno 2017

Responsabile
unico
del procedimento

dal quale risulta che, alla data del 22 maggio 2017, prevista nella lettera di

Dott. David Lanari

invito come termine ultimo per la presentazione delle offerte, hanno

Area
web

presentato offerta n. 4 operatori economici: BUSINESS-E – IFICONSULTING

reti

e

servizi

- MATICMIND S.P.A - R1;
Considerato che la Commissione giudicatrice, aperta la busta virtuale
“Documentazione Amministrativa” presentata dai concorrenti della procedura
di cui trattasi, ha verificato la piena conformità, a quanto richiesto dalla
lettera

d’invito, dei

documenti

trasmessi

dalle imprese BUSINESS-E,

IFICONSULTING e R1;
Considerato, altresì, che la Commissione giudicatrice ha verificato la
conformità della documentazione trasmessa dalla impresa MATICMIND, fatta
eccezione per la cauzione provvisoria che risulta essere stata prestata per un
importo pari ad € 860,00, corrispondente alla metà del 2% dell’importo
complessivo a base d’asta, senza però alcuna evidenza in ordine al possesso
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della richiesta certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO9000;
Rilevato che la Commissione giudicatrice, a mente dell’art. 83 comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016, ha disposto di richiedere alla impresa MATICMIND di
integrare entro 10 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione
della richiesta, la documentazione già inserita sulla piattaforma MEPA,
attraverso l’inoltro, nell’area comunicazioni con i fornitori del MEPA, della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO9000 eventualmente posseduta;
Rilevato inoltre che la seduta pubblica è stata aggiornata ad una successiva
data per la prosecuzione delle operazioni in esito alla verifica di cui sopra;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, le proposte e le conclusioni
della Commissione giudicatrice di cui al verbale 6 giugno 2017 sopra
richiamato;
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;

DECRETA
- di prendere atto dell’esito della seduta pubblica del 6 giugno 2017 della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, tramite RDO in MEPA, per l’acquisizione di un sistema di protezione
in alta affidabilità composto da due dispositivi di sicurezza per la protezione
perimetrale della rete di Ateneo nonché di hardware accessorio per
l’attivazione di tale sistema in rete LAN, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
e conseguentemente
- di ammettere alla procedura in oggetto le seguenti imprese:
BUSINESS-E – IFICONSULTING - R1;
di prendere atto della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, nei confronti dell’impresa MATICMIND;
- di dare atto che la seduta pubblica è aggiornata ad una prossima seduta
ancora da fissare;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, 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
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all’art. 29, comma 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 3, 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, 8 giugno 2017
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato sul Profilo di committente in data 8 giugno 2017
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