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

Rifer. a nota n. Del

Classificazione XVI 7 9

Oggetto
Provvedimento di aggiudicazione - RdO MEPA per l'acquisizione di 
beni e servizi per il sistema di controllo degli accessi e 
rilevazione delle presenze (ACTER - 17102SVI - N002/17).

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

- Vista la determina a contrarre n. 316198/17 del 10/3/2017; 

- vista la richiesta d’offerta (RdO) n. 1525165 aperta sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione il 23/3/2017 con 
termine per la ricezione delle offerte il 28/4/2017;

- visto il provvedimento di nomina del Seggio di gara n. 
629474/17 del 16/5/2017;

- visto il verbale prot. n. 1058318/17 del 4/9/2017 relativo 
alla seduta nel corso della quale il Seggio di gara ha 
proposto l’aggiudicazione a favore del costituendo RTI tra le 
società Intersistemi Italia SpA e Selesta Ingegneria SpA;

- considerato che il predetto concorrente ha comprovato il
possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa 
richiesto dal par. 2 del disciplinare di gara1.

si determina

di aggiudicare l’appalto relativo alla procedura indicata in
oggetto al costituendo RTI tra le società Intersistemi Italia SpA
e Selesta Ingegneria SpA che ha presentato un’offerta pari a €
180.219,00 (IVA esclusa), risultata congrua e inferiore rispetto alla 
base d’asta pari a € 181.800,00 (IVA esclusa).

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 
                                                                       

1 Aver eseguito, nei tre anni antecedenti la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, almeno 2 contratti di servizi di manutenzione 
hardware ciascuno dei quali relativo:

- ad almeno 200 lettori di rilevazione presenze e controllo degli accessi;

- a un sistema distribuito su almeno 20 diversi Comuni.
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dalla ricezione della comunicazione del presente provvedimento, di 
cui all’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

IL CAPO DEL SERVIZIO

firma 1
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