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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004)

Rifer. a nota n. Del

Classificazione XVI 7 6

Oggetto
Provvedimento di aggiudicazione - Gara MePA per l'acquisizione 
di servizi di trasferimento di apparati ICT e servizi accessori 
-  (N006/17 - 18004GES).

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

- Vista la richiesta d’offerta (RdO) n. 1573988, pubblicata sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione il 
13/6/2017;

- vista l’offerta presentata dal concorrente: RTI tra
Multivendor Service Srl e Borghi Italia srl;

- visti i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e in particolare 
quest’ultimo (prot. n. 1113673/17 del 18/9/2017) nel quale la 
Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione a 
favore del concorrente RTI tra Multivendor Service Srl e 
Borghi Italia srl;

- considerato che il predetto concorrente ha comprovato il
possesso del requisito speciale richiesto dal paragrafo 2 del 
disciplinare di gara1, 

si determina

di aggiudicare l’appalto relativo alla procedura indicata in
oggetto al RTI tra Multivendor Service Srl e Borghi Italia srl che 
ha presentato una offerta pari € 121.983,60 (Iva esclusa) 
risultata congrua e inferiore alla base d’asta pari a € 197.000,00 
(Iva esclusa). L’importo complessivo massimo del contratto è pari 
a € 197.000,00.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 120 
del d.lgs. n. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo”) 
potrà essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR 
Lazio, sede di Roma, nel termine di trenta giorni, decorrente 
dalla ricezione della comunicazione del presente provvedimento, di 
cui all’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

                                                                       
1 Aver eseguito, nei tre anni antecedenti la data di scadenza della RdO, un 
contratto di importo non inferiore a € 150.000 (IVA esclusa) per servizi di 
trasferimento di apparati ICT.
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PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
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