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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 manutenzione hardware di impianti ICT (16170GES -
N004/17).

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

- Vista la richiesta d’offerta (RdO) n. 1528827 aperta sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione il 
29/3/2017;

- viste le offerte presentate dai concorrenti:
- ACS SERVICE Srl;
- AG INFORMATICA Srl;
- ARSLOGICA SISTEMI Srl;
- COMEDATA Srl;
- DBNET Srl;
- HEWLETT PACKARD ITALIANA Srl;
- IBM ITALIA SpA;
- MAC Srl;
- MULTIVENDOR SERVICE Srl;
- NSR Srl;
- PROJECT INFORMATICA Srl;
- TECNO MAINT Srl;
- TPR SERVICE Srl;

- visti i verbali di gara nn. 1, 2, 3 e 4, e in particolare 
quest’ultimo (prot. n. 870561/17 del 10/7/2017) nel quale il 
Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione a favore del 
concorrente TPR Service Srl;

- considerato che il predetto concorrente ha comprovato il
possesso del requisito speciale richiesto dal paragrafo 2 del 
disciplinare di gara, mediante documentazione relativa 
all’esecuzione, per una durata complessiva di almeno un anno 
nei 3 anni antecedenti alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, di 2 contratti di appalto aventi 
ad oggetto servizi di manutenzione per sistemi server 
industry standard,

si determina

di aggiudicare l’appalto relativo alla procedura indicata in
oggetto alla società TPR Service Srl in quanto ha presentato 
l’offerta di prezzo più basso giudicata congrua.
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L’importo di aggiudicazione è pari a € 49.973,20. L’importo 
complessivo massimo del contratto è pari a € 68.063,82 incluse le 
opzioni ed € 600,00 quali oneri di sicurezza da rischi di 
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.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
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