DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
Direzione Centrale Acquisti
Rep. Determine
10.4 – Aggiudicazione

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA STORAGE SYNETO-UNIMIBOX E SYNETOUNICLOUD PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CLOUD PRIVATO PER LA DIDATTICA (SSecc_21_159)

8701132147
CUP G47J20000070002
CIG

IL DIRETTORE GENERALE

RICORDATO

che, in data 23 febbraio 2021, è stata autorizzata con delibera del Consiglio di
Amministrazione, l’indizione della procedura negoziata sulla piattaforma digitale del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per il rinnovo dell’infrastruttura
Storage Syneto - Unimibox e Syneto - Unicloud per l’erogazione dei servizi di cloud
privato per la didattica ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) DLlgs. 50/2016;

RICORDATO

che la base di gara è stata stabilita in 106.000,00 oltre IVA

PRESO ATTO

che in data 8 marzo 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo all’indagine di mercato e
che entro i termini previsti hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla
procedura in epigrafe, le seguenti società:
- ASA S.R.L. – P.I. 004656900
- SI.EL.CO S.R.L. – P.I 00614130128

CONSIDERATO

che, in data 9 aprile 2021, 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)

PRESO ATTO

C2 s.r.l. – P.I. 01121130197
CO.M.I.TEL – P.I. 01841570409
ISPIRO S.R.L. – P.I 01575370299
SI.EL.CO S.R.L. – P.I. 00614130128

che non si è potuto procedere ad invitare alla presente procedura la società ASA s.r.l.
in quanto non abilitata al bando di riferimento MePa, così come indicato nell’Avviso
per la manifestazione d’interesse;

TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del
27 aprile 2021;
CONSIDERATO

che il criterio di aggiudicazione previsto è stato quello del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

che nei termini previsti dagli atti di gara è pervenuta l’offerta della società SI.EL.CO
S.R.L. P.I. 00614130128

CONSIDERATO

che, nel rispetto dei principi delle procedure di evidenza pubblica e della lex specialis
di gara, il Responsabile delegato della Direzione Centrale Acquisti, dott.ssa Fabrizia
Morasso, in data 28 aprile alle ore 10,00, ha valutato la documentazione
amministrativa, che è risultata corretta;
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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

PRESO ATTO

che si è proceduto all’apertura dell’offerta economica, risultando che la società
SI.EL.CO S.R.L.. ha offerto un corrispettivo pari ad € 99.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO

che il Responsabile delegato alla Direzione Centrale Acquisti ha disposto
l’aggiudicazione provvisoria, demandando ai competenti Uffici dell’Amministrazione le
verifiche di legge, come previsto dagli atti di gara e dalle norme vigenti;

VISTA

la proposta del Rup e del Responsabile delegato alla Direzione Centrale Acquisti di
aggiudicare il servizio in epigrafe alla Società SI.EL.CO S.R.L., con sede legale in
Buguggiate (VA) via Rossini 11/A , per l’importo di € 99.000,00 oltre IVA;

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 SIELCO S.R.L. con sede legale in Buguggiate (VA) via
Rossini 11/A , per l’importo di € 99.000,00 oltre IVA .
La spesa, relativa agli apparati, pari ad € 114.680,00 IVA compresa, graverà sul progetto
“GES_STRA20DRZ-023-01 CUP G47J20000070002.
La spesa, relativa alla manutenzione, pari ad € 6.100,00 IVA compresa, graverà sul progetto
F_DOT_DRZ_DG_023_03.
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 DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Conte
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