
 
Area: Risorse Strutturali, Tecnologiche,  Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Informatico 
 

Prot.n. 3383 del 29/04/2020 

 

OGGETTO: VERBALE ESITO RICHIESTA PREVENTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER           

L’AFFIDAMENTO INVITO A PRESENTARE LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA           

FORNITURA DI LICENZE GOOGLE G SUITE BASIC E G SUITE BUSINESS MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI               

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

 

Base d’asta: 81.390,00 € iva esclusa; 

Durata: 24 mesi con decorrenza dall’8 giugno 2020 

Codice CIG: 8259995B7F. 

 

 

  

Il giorno 29 del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 14.30 presso la sede dell’ufficio del                 

Responsabile del Servizio Informatico dell’IRST, il RUP, Dott. Americo Colamartini, alla presenza della             

Dott. Emanuele Zavoli in qualità di testimone e verbalizzatrice 

  

premesso che: 

- l’Isituto ha ritenuto di prediporre un avviso pubblico d’indagine di mercato e contestuale             

richiesta di preventivo prot.n. 2494/2020 del 30/03/2020 avente oggetto “Invito a           

presentare la propria migliore offerta per l’affidamento della fornitura di licenze Google G             

Suite Basic e G Suite Business mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),                

D.Lgs 50/2016 e s.m.i."; 

- nel medesimo avviso si stabiliva di appaltare la fornitura mediante affidamento diretto ai             

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’avviso di selezione veniva pubblicato in data 30/03/2030 sul sito internet istituzionale per             

almeno 15 giorni naturali e consecutivi; 

- nell’avviso sopra richiamato venivano specificati i requisiti minimi che devono essere           

posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare offerta e il criterio              

per l’individuazione dei candidati da invitare a presentare un’offerta; 
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- il termine ultimo per la presentazione dell’istanza alla selezione veniva fissato alle ore 12 del               

giorno 17/04/2020. 

 

Tutto ciò premesso e richiamato: 

  

si da atto che entro il termine stabilito per la ricezione dei preventivi (ore 12 del giorno 17/04/2020)                  

sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

- Telecom Italia s.p.a. prot. n.  3020 del 14/04/2020; 

- Netvisory s.r.l. prot. n. 2940 del 15/04/2020; 

 

Esaminata la documentazione pervenuta, verificandone la rispondenza con quanto richiesto, si           

riscontra che le offerte formulate dai seguenti operatori economici soddisfano le esigenze            

manifestate e, quindi, sono qualitativamente valutate idonee: 

- Telecom Italia s.p.a.; 

- Netvisory s.r.l.; 

Dall’analisi delle offerte idonee non emergono elementi tecnici che fanno apparire un’offerta            

maggiormente qualificante in relazione alle necessità della stazione appaltante. Pertanto l’elemento           

di differenziazione delle offerte è dato dall’aspetto economico.  

Si riportano di seguito le offerte economiche prodotte dagli operatori le cui offerte tecniche sono               

state valutate idonee: 

 

Ragione Sociale Importo €  iva escl. 

Telecom Italia s.p.a. 77.220,75 

Netvisory s.r.l 76.459,00 

 

Si procede quindi a determinare la formulazione della proposta di aggiudicazione nei confronti delle              

ditta Netvisory s.r.l., avendo presentato la miglior offerta economica, non rilevando elementi            

ostativi alla successiva formulazione dell’aggiudicazione definitiva e di procedere con la stipula            

diretta mediante lo strumento “trattativa diretta” su MEPA con l’operatore economico. 
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Delle operazioni in argomento, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene                

come di seguito sottoscritto e sarà allegato alla documentazione di gara. 

  

Alle ore 15.20 la seduta è conclusa 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

  

Dott. Americo Colamartini _________________ 

 

Dott. Emanuele Zavoli ________________  
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