Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca Roma 2 – Tor Vergata
Il Responsabile

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(art. 32 Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm e ii.)

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA
RISTRETTA, AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISTO DI COMPONENTI
(SERVER) PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA BLADE A SUPPORTO DELL’INFRASTRUTTURA
INFORMATICA PRESENTE PRESSO L’AREA DELLA RICERCA ROMA 2 TOR VERGATA
CUI 80054330586201900336 - CUP B83H19000480005 – CIG 799857266B
RUP: Luca Pitolli
VISTA la determina a contrarre prot. ADRRM2-0000680 del 02.08.2019 con la quale è stata data avvio alla procedura
di gara per l’acquisto di moduli server per il sistema Blade DELL PowerEdge M1000e necessario all’erogazione dei
servizi di rete e di calcolo a supporto degli istituti afferenti all’Area;
CONSIDERATO che con la suddetta determina è stato stabilito di procede all’individuazione del fornitore mediante
procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016, invitando i seguenti operatori economici:
-

ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s., P.IVA 04606020875;
G.D. GRAFIDATA S.r.l., P.IVA 01146441009;
Telecom Italia S.p.A., P.IVA 00488410010
DELL S.p.A., P. IVA 12289830155

VISTA la Richiesta di Offerta n. 2365043, inviata in data 06.08.2019 sul portale MePA (lettera di invito prot. 0000706
del 06.08.2019), completa della documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta;
VISTO che al termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 09.09.2019, è pervenuta una sola offerta
economica dalla ditta: G.D. GRAFIDATA S.r.l.;
VISTO il verbale del 10.09.2019 con il quale il RUP ha verbalizzato la procedura mediante l’apertura della busta
amministrativa, la verifica dei documenti presentati e l’apertura dell’offerta economica e ritenuta l’offerta congrua, ha
dato avvio alle procedure per la proposta di aggiudicazione e alla verifica dei requisiti;
VISTA la proposta di aggiudicazione prot. 0000736 del 12.09.2019, con la quale si comunica alla ditta: G.D.
GRAFIDATA S.r.l. l’avvio delle verifiche amministrative ai fini di procedere all’aggiudicazione definitiva;
VISTE le verifiche amministrative sui requisiti richiesti, effettuale sul portale AVCPASS, che hanno avuto esito positivo,
rilevando quindi, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del Codice, l’efficacia dell’aggiudicazione;
DISPONE
DI APPROVARE l’aggiudicazione per l’affidamento del contratto sotto soglia relativo all’acquisto delle forniture in
oggetto, di cui al Disciplinare di gara facente parte integrante dell’RdO n. 2365043 del 06.08.2019 (lettera di invito
prot. 0000706 del 06.08.2019), in favore dell’operatore economico: G.D. GRAFIDATA S.r.l., con sede in Via Alexandre
Gustave Eiffel, 100 (Isola D39) - 00148 Roma - P.IVA 01146441009 per un importo di euro 45.854,00 oltre IVA;
DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 definitiva ed efficace l’aggiudicazione del contratto
in favore dell’operatore economico G.D. GRAFIDATA S.r.l.;
DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente
provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, che potrà essere
immediatamente stipulato, ai sensi del co. 10 lett. a), del già citato articolo, successivamente al presente
provvedimento;
DI PROVVEDERE all’impegno definitivo della spesa di euro 55.941,88 IVA inclusa, nella seguente voce dell’elenco:
22013 – Server.
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