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DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004)

Rifer. a nota n.
Classificazione

Oggetto

del

XVI 7

9

Provvedimento di aggiudicazione - RdO Me.PA per l'acquisizione
di servizi di manutenzione e di assistenza specialistica della
piattaforma SFERA (18I51 - N013/18).

Premesso che:
-

con Determina a contrarre n. 1268081/18 del 2.11.2018 è stata
avviata la RdO Me.Pa di cui all’oggetto, per un importo1 a base
d’asta pari a € 200.000,00;

-

in esito alle operazioni di gara, l’offerta della società
Telecom Italia SPA è risultata prima nella graduatoria di gara
avendo proposto un importo pari a € 194.375,20, corrispondente
a un ribasso del 2,81%. Si è pertanto proceduto a formulare in
suo favore la proposta di aggiudicazione;

-

il predetto concorrente ha comprovato il possesso del requisito
speciale richiesto dal disciplinare di gara, in quanto sono in
corso di esecuzione i contratti prot. n. 115718 del 3.2.2014 e
n. 1091927 del 9.9.2016, stipulati tra il concorrente e la
Banca d’Italia, aventi le caratteristiche richieste;
SI AGGIUDICA

la procedura di selezione alla Telecom Italia SPA, alle condizioni
dalla stessa offerte2.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei
prescritti requisiti.
L’Organismo competente per le procedure di ricorso avverso il
presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010
(Codice del processo amministrativo).
Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016, sul sito della Banca d’Italia.
1
2

Tutti gli importi sono indicati IVA esclusa.
L’importo massimo del contratto, comprensivo dell’importo di € 2.000,00
relativo agli oneri per rischi da interferenza fra datori di lavoro, è pari a
€ 196.375,20.
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PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
firma 1
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