DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Direzione Legale e Centrale Acquisti
Direzione ICT
AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016, DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
HARDWARE E SOFTWARE ALLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
GESTITE DALLA DIREZIONE ICT (SCo_19_153)
CIG 82014903A7
IL RESPONSABILE
RICORDATO

che, in data 26/11/2019, è stata autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione,
l’indizione della procedura negoziata sulla piattaforma digitale del Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione, per l’affidamento dei servizi di assistenza hardware e software
alle apparecchiature informatiche delle postazioni di lavoro gestite dalla Direzione ICT, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) DLlgs. 50/2016;

CONSIDERATO

che, in data 07/02/2020, è stata pubblicata la richiesta di offerta della procedura in oggetto
sulla piattaforma digitale del MePa, invitando le società di seguito indicate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gamma Studio s.r.l.
HS Company s.r.l.
Informatica s.r.l.
Maint System s.r.l.
NPO Sistemi s.r.l.
VMWAY s.r.l.

PRESO ATTO

che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del
28/02/2020;

RICORDATO

che la base di gara è stata stabilita in € 185.000,00 oltre IVA

CONSIDERATO

che il criterio di aggiudicazione previsto è stato quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

che nei termini previsti dagli atti di gara sono pervenute n. 2 offerte di seguito indicate:
1. Gamma Studio s.r.l.
2. NPO Sistemi s.r.l.

CONSIDERATO

che, nel rispetto dei principi delle procedure di evidenza pubblica e della lex
specialis di gara, il RUP, in data 12 marzo 2020, ha proceduto a valutare la
documentazione amministrativa, risultata regolare per entrambe le società;

TENUTO CONTO nella seduta del 27 marzo 2020, la Commissione giudicatrice ha proceduto,
all’esame formale delle offerte tecniche, risultando entrambe regolari, nella
medesima seduta ha avviato l’esame analitico della documentazione tecnica ai fini
dell’attribuzione del punteggio tecnico mediante il metodo aggregativo –
compensatore, con il seguente esito alla società Gamma Studio s.r.l. è stato
attribuito un punteggio complessivo di 45,05 punti, alla società NPO Sistemi s.r.l.
è stato attribuito un punteggio complessivo di 70 punti;
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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
PRESO ATTO

che, nella seduta del 30 marzo 2020, la Commissione ha proceduto all’apertura
delle offerte economiche che sono risultate così composte:
Gamma Studio s.r.l. ha offerto un corrispettivo di € 183.000,00 IVA esclusa,
operando uno sconto del 1,08%;
NPO Sistemi s.r.l. ha offerto un corrispettivo di € 177.900,00 IVA esclusa
operando uno sconto del 3,84%;

TENUTO CONTO che la Commissione ha, pertanto, attribuito il seguente punteggio alla componente
economica:
30 punti alla società NPO Sistemi s.r.l.,
8,45 punti alla società Gamma Studio s.r.l.;
VALUTATO

che la società NPO Sistemi s.r.l. ha presentato la migliore offerta, è stata disposta
l’aggiudicazione provvisoria alla società NPO Sistemi s.r.l., demandando ai competenti Uffici
dell’Amministrazione le verifiche di competenza, come previsto dagli atti di gara e dalle
norme vigenti;

PRECISATO

che, ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 3, del Regolamento per l’Attività negoziale
dell’Università degli Studi di Milano, l’assunzione della determina di aggiudicazione della
presente procedura di gara compete al Responsabile della Direzione Centrale Acquisti,

RICORDATO

che si provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in merito all’esito
della procedura esperita dalla Direzione Centrale Acquisti
DETERMINA

di aggiudicare il servizio in epigrafe alla Società NPO Sistemi s.r.l., con sede legale in Milano Via Vittor Pisani,
6, per l’importo di € 177.900,00 oltre IVA
La spesa complessiva di € 217.038,00 IVA compresa, graverà:
 per la spesa della fornitura del servizio pari a € 217.038,00 comprensivo di IVA, sul budget assegnato per
Servizi di assistenza hardware e software alle apparecchiature informatiche Dir.SI – codice SIOPE S.13 - –
progetto “F_DOT_DRZ17LFERR03 - Funzionamento del sistema informatico gestionale”, per l’esercizio
finanziario 2020.
 per la spesa del contributo di legge da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a € 225,00, sul
budget assegnato per le Spese sul bilancio universitario, codice SIOPE S.30 (Spese per altri servizi),
esercizio finanziario 2020
IL RESPONSABILE
Direzione Centrale Acquisti
Dott.ssa Fabrizia Morasso

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., e pubblicato sul profilo
del committente nella data di registrazione al repertorio.
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