DIREZIONE LEGALE E CENTRALE ACQUISTI
UDSM_MI Determine 16650/18

19.11.2018

Gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per la conclusione di un Accordo quadro per
la fornitura di attrezzature informatiche (PC, stampanti), per soddisfare le esigenze delle Strutture
scientifiche, didattiche e amministrative dell’Università degli Studi di Milano
IL DIRIGENTE
PREMESSO

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.04.2018, ha autorizzato l’espletamento
di una gara d’appalto a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per la conclusione di un Accordo
quadro per la fornitura di attrezzature informatiche (PC, stampanti), per soddisfare le esigenze
delle Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell’Università degli Studi di Milano,
per un importo complessivo a base d’appalto di € 1.315.360,00 IVA esclusa;

PREMESSO

in particolare che il lotto 1 concerne la fornitura di Personal Computer in formato Small Form
Factor (SFF), tower e workstation, per un importo complessivo a base d’appalto € 799.000,00,
IVA esclusa;

PREMESSO

inoltre che il lotto 2 riguarda la fornitura di PC portatili ad alta e bassa mobilità, per un importo
complessivo a base d’appalto € 445.000,00, IVA esclusa;

PREMESSO

inoltre che il lotto 3 riguarda la fornitura di stampanti b/n e multifunzione per un importo
complessivo a base d’appalto € 71.000,00, IVA esclusa;

RICORDATO

che per i tre lotti, in considerazione della natura dei beni oggetto della fornitura, che
presentano caratteristiche standardizzate specificate nel dettaglio nei documenti di gara, è
stata prevista l’adozione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
co. 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO

che nel termine prescritto dal bando di gara (ore 12,00 del 05.11.2018), sono pervenute n. 2
(due) offerte per il lotto 1 da parte dei concorrenti di seguito indicati:
1) Converge s.p.a., via Mentore Maggini 1, 00143 – Roma
2) NPO Sistemi s.r.l., viale Martesana 12, 20090 – Vimodrone
n. 3 (tre) offerte per il lotto 2 da parte dei concorrenti di seguito indicati:
1) Converge s.p.a., via Mentore Maggini 1, 00143 – Roma
2) NPO Sistemi s.r.l., viale Martesana 12, 20090 – Vimodrone
3) ITD Solutions s.p.a., via Galileo Galilei 7, 20124 - Milano
e nessuna offerta per il lotto 3;

RICORDATO

che, con la predetta delibera del Consiglio di amministrazione del 24.04.2018, è stato nominato
il Seggio di gara, nelle persone di:
Presidente:
- Roberto Conte, Dirigente della Direzione Legale e Centrale Acquisti dell’Università degli
Studi di Milano
Componenti:
- Dario Carini, Capo Settore Acquisti e assistenza IT della Direzione Sistemi Informativi
dell’Università degli Studi di Milano
- Alessandro D’Ambrosio Capo Ufficio Assistenza IT della Direzione Sistemi Informativi
dell’Università degli Studi di Milano;

PRESO ATTO

che, con riferimento ai lotti 1 e 2, il Seggio di gara, nel corso della seduta pubblica del
06.11.2018, ha preliminarmente proceduto all’apertura della busta amministrativa e
constatato la completezza e la regolarità di tutta la documentazione ivi contenuta in relazione
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alle società Converge s.p.a. e ITD Solutions s.p.a., ravvisando una irregolarità/incompletezza
della documentazione prodotta dalla società NPO Sistemi s.r.l. (DGUE incompleto delle Parti III
e IV), avviando all’uopo il subprocedimento del soccorso istruttorio, concedendo al concorrente
un termine di 5 giorni per provvedere a sanare l’irregolarità/incompletezza riscontrata e
dichiarando quest’ultimo ammesso con riserva alle successive fasi della procedura;
PRESO ATTO

che, nel corso della medesima predetta seduta, il Seggio di gara ha altresì successivamente
proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative ai lotti 1 e 2,
demandando ad una successiva seduta riservata l’esame delle schede tecniche dei prodotti
offerti dai concorrenti in gara al fine di verificarne la rispondenza alle richieste contenute nel
Capitolato;

PRESO ATTO

che, in relazione ai lotti 1 e 2, il Seggio di gara, sempre nella seduta pubblica del 06.11.2018,
ha altresì proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai
concorrenti in gara, dando lettura dei relativi ribassi offerti, che sono risultati essere i seguenti:
LOTTO 1:
- Converge s.p.a.
ribasso offerto sul prezzo a base di gara: 5,5%
- NPO Sistemi s.r.l.
ribasso offerto sul prezzo a base di gara: 8,8%
LOTTO 2:
- Converge s.p.a.
ribasso offerto sul prezzo a base di gara: 10%
- NPO Sistemi s.r.l.
ribasso offerto sul prezzo a base di gara: 21,8%
- ITD Solutions s.p.a.
ribasso offerto sul prezzo a base di gara: 25,2%

PRESO ATTO

che, nella seduta riservata del 16.11.2018, il Seggio di gara, a seguito dell’esame delle schede
tecniche allegate dai concorrenti alle rispettive offerte economiche, ha ritenuto tutti i prodotti
offerti, per entrambi i lotti 1 e 2, in linea con le specifiche tecniche minime riportate nel
Capitolato;

PRESO ATTO

che, nel corso della medesima seduta riservata, il Seggio di gara, preso atto delle integrazioni
fornite dal concorrente NPO Sistemi s.r.l. mediante PEC entro i termini previsti nell’ambito del
soccorso istruttorio (compilazione delle Parti III e IV del DGUE originariamente mancanti), ha
sciolto in senso favorevole la riserva posta sull’ammissione del concorrente alle successive fasi
della procedura;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, poiché il numero delle offerte
ammesse per entrambi i lotti non è stato pari o superiore a cinque, non si è reso necessario
procedere al calcolo della soglia di anomalia dell’offerta;
CONSIDERATO

che, con riferimento alle offerte economiche pervenute in relazione ai lotti 1 e 2, il Seggio di
gara valuta le stesse congrue e accettabili in termini di convenienza economica, giacché, per
entrambi i lotti, la determinazione dell’importo a base di gara è avvenuta applicando un ribasso
ai prezzi unitari medi dei prodotti oggetto della presente fornitura, individuati a seguito delle
indagini di mercato predisposte dai referenti tecnici del Dipartimento di Informatica e della
Divisione Sistemi informativi dell’Ateneo;

CONSIDERATO

che entrambe le migliori offerte presentate consentono dunque di acquisire le apparecchiature
informatiche oggetto della fornitura a prezzi inferiori (-8,8% per il lotto 1 e -25,2% per il lotto
2) rispetto a quelli medi di mercato, così come già preventivamente scontati in sede di
fissazione degli importi a base di gara;
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PRESO ATTO

che, in base alle risultanze dei lavori del Seggio di gara, per il lotto 1, è risultata quale miglior
offerente la società NPO Sistemi s.r.l., viale Martesana 12, 20090 – Vimodrone, che ha offerto
un ribasso unico economico pari all’8,8% sul prezzo dei prodotti oggetto della fornitura a base
di gara e che, per il lotto 2, è risultata quale miglior offerente la società ITD Solutions s.r.l.,
via Galileo Galilei 7, 20124 - Milano, che ha offerto un ribasso unico economico pari al 25,2%
sul prezzo dei prodotti oggetto della fornitura a base di gara
DETERMINA

- di aggiudicare il lotto 1 per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura di attrezzature informatiche (PC
desktop SFF, tower e workstation) alla società NPO Sistemi s.r.l., viale Martesana 12, 20090 – Vimodrone, che ha
offerto un ribasso economico pari all’8,8% sul prezzo dei prodotti oggetto della fornitura posto a base di gara;
- di aggiudicare il lotto 2 per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura di attrezzature informatiche (PC
portatili ad alta e bassa mobilità) alla società ITD Solutions s.p.a., via Galileo Galilei 7, 20124 - Milano che ha
offerto un ribasso economico pari al 25,2% sul prezzo dei prodotti oggetto della fornitura posto a base di gara;
La spesa complessiva derivante dall’attuazione degli Accordi quadro di cui sopra graverà sul budget assegnato a
ciascuna struttura ordinante.

Milano, 16.11.2018
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Direzione Legale e Centrale Acquisti
(Dott. Roberto Conte)
F.TO ROBERTO CONTE
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