
Oggetto: Proposta di 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”

Visto:
● l’Appalto specifico per la sottoscrizione di un “Accordo quadro con un solo operatore economico per

l’affidamento della fornitura di sistemi server” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni,
pubblicato sulla piattaforma Consip - Acquisti in rete, in data 20/07/2022 e con termine ultimo di scadenza
delle offerte fissato per le ore 12.00 del 17/08/2022;

● il verbale della seduta pubblica per l’apertura delle buste amministrative, ns. prot. n. 227884/in/RDO del
17/08/2022;

● il provvedimento di ammissione relativo alla procedura in oggetto, ns. prot. n. 227890/out/RDO;
● la graduatoria provvisoria stilata nel verbale della seduta pubblica di apertura della busta economica, ns.

prot. 227981/in/rdo, di seguito riportata:

Concorrente Importo offerto in euro Graduatoria provvisoria

BSISTEMI SPA SOCIETA’ A SOCIO
UNICO

Server di tipo A € 9.795,00

Server di tipo B € 11.087,00
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Ritenuta l'offerta valida, si propone di affidare l’appalto specifico 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” - CIG 9328892D34 - alla 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 di 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

L'affidamento della fornitura avviene in base al criterio del minor prezzo come indicato al Paragrafo 16.1 “Criterio di
aggiudicazione ” del Capitolato d’oneri della procedura in oggetto.

L'efficacia dell'affidamento è subordinata al controllo dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016.



LepidaScpA procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dall’ impresa aggiudicataria.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio è condizione essenziale per la stipulazione del contratto.

Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016.

Bologna, 19/08/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento

Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)
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