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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 - RdO Me.Pa per l'acquisizione 
di servizi di manutenzione apparati Oracle Sun Solaris (N007/17 
- 17104GES)

Tenuto conto della Richiesta d’Offerta (RdO) n. 1648071, relativa
alla procedura in oggetto, pubblicata sul Portale 
degli Acquisti della Pubblica Amministrazione (Me.PA) 
in data 26.7.2017;

considerate le offerte presentate in gara dai concorrenti:

 ATLANTICA SISTEMI SpA;

 KAY SYSTEMS ITALIA Srl;

visti i verbali da 1 a 3, e in particolare il verbale n. 2
del Seggio di gara, nel quale è stata proposta 
l’aggiudicazione a favore del concorrente Atlantica 
Sistemi SpA;

considerato che il predetto concorrente ha comprovato il possesso 
del requisito speciale richiesto dal disciplinare di 
gara (cfr. verbale n. 3);

SI DETERMINA

di aggiudicare la procedura in oggetto al concorrente ATLANTICA 
SISTEMI SpA, in quanto ha presentato l’offerta di prezzo più basso 
giudicata congrua.

L’importo di aggiudicazione1 è pari a € 77.850,00. L’importo 
massimo del contratto è pari a € 117.425,00, comprensivo delle 
opzioni e dell’importo di € 650,00 relativo agli oneri per rischi 
da interferenza fra datori di lavoro. 

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 Tutti gli importi sono indicati IVA esclusa.
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L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito delle 
verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione, 
in corso di svolgimento.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
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