OGGETTO: PROPOSTA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - appalto del servizio di assistenza
e manutenzione hardware e software per ANCILAB e ANCI Lombardia per gli anni 2019,
2020 e 2021 – CIG 76772982BB
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


Premesso che:
o con atto dell’Amministratore Unico del 31 ottobre u.s. Ancilab ha avviato le
procedure di gara per l’appalto 76772982BB per gli anni fiscali 2019, 2020 e 2021
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera. b D.lgs. 50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, valore totale della procedura € 73.920,00
(settantatremilanovecentoventi), di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00,
approvando Disciplinare e relativi allegati predisposti in medesima data dal R.U.P.
Massimo Simonetta;
o il citato Disciplinare prevedeva i seguenti servizi e importi:

n.

Descrizione servizi

CPV

P

Importo

(principale)

(€)

S
1 FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 72220000-3
RIFERITI AI SISTEMI INFORMATICI
1.1. Servizi di Manutenzione e assistenza hardware e software
1.2. Servizi di fornitura hardware e software
1.3. Attività di Assistenza Software
1.4. Attività di consulenza ed istruzione software
2 FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA RIFERITI 72220000-3
ALL’ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DI LAVORO
Il servizio di consulenza e assistenza riferiti all’allestimento
degli spazi di lavoro attiene alle attività di supporto alla
gestione e progettazione dei sistemi tecnologici /
multimediali presenti presso la sede di ANCILAB.
In particolare, è prevista la necessità di supporto
all’adozione, oltre che alla successiva gestione, di soluzioni
architettoniche caratterizzate dall’impiego di tecnologie
multimediali innovative, da utilizzare negli spazi adibiti
all’accoglienza e alla gestione di eventi formativi e
istituzionali promossi presso la sede del Cliente.

(secondaria)
P

P

73.920,00

n.

Descrizione servizi

CPV

P

Importo

(principale)

(€)

S
DI
ASSISTENZA RIFERITI 72220000-3
3 FORNITURA DI SERVIZI
ALL’APPROVVIGIONAMENTO DI SOFTWARE E ATTREZZATURE
ICT
L'attività di Assistenza all’approvvigionamento di software e

(secondaria)
P

di attrezzature di cui sopra, consiste nel servizio di supporto
alla definizione dei requisiti della fornitura richiesta, di
ricerca e di estrapolazione di possibili prodotti acquistabili sul
mercato elettronico della PA, attività svolta in risposta a
specifiche richieste pervenute dal Committente. L’attività
potrà essere eseguita presso la sede del Cliente o presso la
sede dell'Azienda.
Successivamente alla fornitura e alla messa in opera dei beni
acquisiti, l’attività prevede anche l’adeguato supporto al fine
di gestire il processo di valutazione dei fornitori del Cliente.

Importo totale a base di gara

73.920,00

Richiamati:
 il proprio atto del 31/10/2018 con cui è stato approvato l’avviso esplorativo per
manifestazione di interesse per individuare i fornitori potenzialmente interessati
alla procedura di selezione finalizzata all’affidamento dei servizi in oggetto;
 il proprio atto del 22/11/2018 con il quale si accertava la richiesta presentata da
SI.net Servizi Informatici srl con sede legale in Milano, c.so Magenta 46 ed
acquisita al prot. di AnciLab con il n. 0001 del 12/11/2018;
 la comunicazione d’invito con allegata la relativa documentazione di gara notificati
in data 30/11/2018 a SI.net Servizi Informatici srl tramite la procedura fornita dalla
piattaforma telematica per l’E-Procurement di Consip (MEPA);
 il proprio atto del 07/01/2019 con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell’art. 77 del
D.lgs. n. 50/2016 nelle persone di:
 Presidente Sozzi Giuseppe
 Componente Simonetta Massimo
 Componente Ottonello Andrea
Visti:
 il verbale n. 1 del 14/01/2019 del RUP relativo alla valutazione delle buste
contenenti la documentazione amministrativa;
 il verbale di gara n. 2 del 14/01/2019 della Commissione Giudicatrice, relativo alla
valutazione delle buste contenenti la documentazione tecnica e l’offerta

economica, dal quale si evince che, al termine di tutte le operazioni di gara la
graduatoria provvisoria è la seguente:
SI.net Servizi Informatici srl sede legale in Milano, c.so Magenta 46
Partita IVA: 02743730125
Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

Punteggio massimo Punteggio assegnato
70
61
30
30
100
91

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui
integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto ed approvare i seguenti documenti che si allegano quali parti
integranti e sostanziali:
 verbale n. 1 del 14/01/2019 del RUP dr. Massimo Simonetta relativo alla
valutazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa;
 verbale di gara n. 2 del 14/01/2019 della Commissione Giudicatrice, relativo alla
valutazione delle buste contenenti la documentazione tecnica e l’offerta
economica;
3. di proporre l’aggiudicazione in via provvisoria della gara per l’affidamento del
servizio per la gestione della contabilità, consulenza ed assistenza societaria e fiscale
continuativa e generica di cui agli artt. 42 e 55 del dm 169/2010 di ANCILAB per gli
anni fiscali 2019, 2020 e 2021 alla seguente ditta:
SI.net Servizi Informatici srl
sede legale in Milano, c.so Magenta 46
Partita IVA: 02743730125

4. che si procederà all’aggiudicazione definitiva solo a seguito dell’esito positivo
delle verifiche, relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
dichiarati in sede di gara, con successiva determinazione;
5. di disporre la pubblicità sul sito web istituzionale dei dati desunti dalla presente
determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Massimo Simonetta
(Documento informatico con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)

