
Oggetto: Aggiudicazione - Appalto Specifico SDAPA n° 3094588 - ns Rif. 2022-008 - CIG 9328892D34 -
avente ad oggetto la sottoscrizione di un “ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI SERVER NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE
TELECOMUNICAZIONI”

Premesso che in data 19/08/2022 è stato adottato il verbale di gara e proposta di aggiudicazione relativo alla
procedura in oggetto, si dà atto:

● di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016,
la proposta di aggiudicazione di cui al prot. Prot. 227994/out/RDO, per l’affidamento dell’appalto avente ad
oggetto la sottoscrizione di un “Accordo quadro con un solo operatore economico per l’affidamento della
fornitura di sistemi server nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per
la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” a favore della Ditta BSISTEMI SPA
SOCIETA’ A SOCIO UNICO, C.F. e P.IVA 02812710602, Sede Legale in Frosinone (FR), Viale Volsci 29, CAP
03100, per un prezzo totale offerto pari ad Euro 6.218.775,00
(seimilioniduecentodiciottomilasettecentosettantacinque/00), oltre IVA, per la durata di 36 mesi, con
applicazione dei seguenti importi unitari:

- Server di tipo A € 9.795,00;
- Server di tipo B € 11.087,00;

● che il verbale di gara e proposta di aggiudicazione, Rif. 2022-008, nostro prot. 227994/out/RDO, è parte
integrante del presente provvedimento;

● che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione
Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto, si dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito
istituzionale di LepidaScpA https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti;

● che la sottoscrizione dell’Accordo quadro avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge, a seguito
dell’adozione da parte del RUP del provvedimento dichiarativo di efficacia dell’aggiudicazione.

Bologna, 19/08/2022
Il Direttore Generale
Prof. Ing. Gianluca Mazzini

(f.to digitalmente)
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