REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1910A
D.D. 18 dicembre 2020, n. 470
Procedura negoziata sotto soglia, tramite ''RdO aperta'' sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lett. a) D.L. 76/2020 e s.m.i., per l'acquisto di 70 totem per videoconferenza. Aggiudicazione
gara con esecuzione della clausola del quinto d'obbligo, alla ditta Scai Solution Group S.P.A.
Riduzione pren. imp. n. 2021/2303 sul capitolo 207012/2021 di euro 261.080,00 - CIG
8483007ED1. Registrazione economia di spesa di e

ATTO DD 470/A1910A/2020

DEL 18/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE
A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia, tramite “RdO aperta” sul MEPA, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 e s.m.i., per l’acquisto di 70 totem per
videoconferenza. Aggiudicazione gara con esecuzione della clausola del quinto
d’obbligo, alla ditta Scai Solution Group S.P.A. Riduzione pren. imp. n. 2021/2303
sul capitolo 207012/2021 di euro 261.080,00 - CIG 8483007ED1. Registrazione
economia di spesa di euro 100,33.

Premesso quanto segue:
con determinazione dirigenziale 334/A1910A/2020 del 23.10.2020, per le motivazioni ivi indicate e
richiamate nel presente provvedimento, è stata indetta la procedura negoziata sottosoglia con
Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato MEPA di Consip, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) D.L.
76/2020 e s.m.i., per la fornitura di 70 totem per videoconferenza;
con la suddetta determinazione è stata effettuata la prenotazione di impegno n. 2021/2303 di Euro
261.080,00;
preso atto che le risultanze della procedura di verifica delle offerte sono contenute nel verbale di
gara (RdO n. 2666519), allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
ritenuto di procedere, in conseguenza delle risultanze della gara, ad aggiudicare la fornitura in
oggetto alla ditta Scai Solution Group s.p.a., la cui offerta economica per l’intera fornitura di 70
totem per videoconferenze è pari a Euro 207.975,60 o.f.e.;
considerato che si è generata una riduzione dei costi di Euro 7.349,77 rispetto all'importo stimato a
base d'asta;

valutato di estendere la fornitura dei totem si rileva la necessità di dare esecuzione all’art. 106
comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che dà facoltà all’Amministrazione di incrementare la
fornitura di un quinto del suo valore, estendendo l'ordinativo di fornitura di ulteriori 2 unità, per
l’importo di Euro 5.942,16 o.f.e. (Euro 7.249,44 o.f.i.);
preso atto dell’importo complessivo della fornitura di 72 totem per videoconferenze che ammonta a
Euro 213.917,76 o.f.e. (Euro 260.979,67 o.f.i.);
verificato che, per ragioni tecniche legate all’applicativo “Stilo” non è possibile con la stessa
determinazione procedere contestualmente alla riduzione di prenotazioni e alla registrazione degli
impegni definitivi e si procede pertanto, con il presente atto, alla riduzione della prenotazione di
impegno di spesa n. 2021/2303, assunta con la richiamata D.D. 334/A1910A/2020 del 23.10.2020
dell'importo di Euro 261.080,00 sul capitolo 207012/2021 del bilancio finanziario gestionale
2020/2022 annualità 2021 e di riconoscere che l'importo di Euro 100,33, quale somma prenotata e
che non dovrà essere aggiudicata alla ditta Scai Solution Group s.p.a, costituisce economia di spesa;
atteso che risulta necessario predisporre successivo atto per assumere l’impegno di spesa di €
260.979,67 o.f.i sul capitolo 207012/2021 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità
2021 a favore della ditta Scai Solution Group s.p.a.;
preso atto che il responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi del contratto,
dall’affidamento all’esecuzione dello stesso è il responsabile pro-tempore del Settore Servizi
infrastrutturali e tecnologici Dott. Giorgio Consol, in ossequio all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17.10.2016;
visto il capitolo 207012/2021 che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

•

L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia";

•

D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1
e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;

•

L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e s.m.i.;

•

D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e s.m.i.;

•

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione";D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione";

•

D.G.R. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre
disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2.10.2017
"Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";

•

D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";

•

L. n. 55/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici";

•

artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

•

L.R. n. 7/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 20202022"- (Legge di stabilità regionale 2020);

•

L.R. n. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";DGR 16 - 1198 del 3 aprile
2020. Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 20202022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

•

DGR 16 - 1198 del 3 aprile 2020. Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

•

D.L. n. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Decreto
Semplificazioni)";

•

L. n. 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";

determina

di approvare il verbale di valutazione delle offerte, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2021/2303 assunta con la richiamata D.D.
334/A1910A/2020 del 23.10.2020 dell'importo di Euro 261.080,00 sul capitolo 207012/2021 del
bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2021;
di riconoscere che l'importo di Euro 100,33, quale somma prenotata e che non sarà aggiudicata alla
ditta Scai Solution Group s.p.a, costituisce economia di spesa;
di dare atto che sarà assunto un successivo atto per impegnare la spesa complessiva di Euro
260.979,67 o.f.i. (di cui Euro 47.061,91 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare

direttamente all’Erario ex art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.) per la fornitura complessiva di 72
totem per videoconferenza a favore della ditta Scai Solution Group s.p.a. sul capitolo 207012/2021
del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2021.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1910A - Servizi infrastrutturali e tecnologici)
Firmato digitalmente da Giorgio Consol

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

Gara_Totem_Apertura_offerte_amministrative.pdf
Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Direzione Competitività del sistema regionale

Settore Servizi infrastrutturali e tecnologici

Procedura negoziata sotto soglia, tramite “RdO aperta” sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b)
D.L. 76/2020 e s.m.i., per l’acquisto di n. 70 Totem multimediali per videoconferenza di gruppo.
RdO n. 2666519

VERBALE DI APERTURA OFFERTE
Stazione appaltante

Regione Piemonte - Direzione Competitività del sistema regionale Settore Servizi infrastrutturali e tecnologici
Corso Regina Margherita n. 174 - 10152 Torino
Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio CONSOL
Tel. 011/432.1333
PEC: competitivita@cert.regione.piemonte.it

Oggetto dell'appalto

Fornitura di n. 70 sistemi multimediali per videoconferenza con schermo
da 50” e prestazione dei relativi servizi di manutenzione

Importo a base d’asta

Importo complessivo pari ad € 214.000,00 IVA esclusa

Luogo di esecuzione

Sedi regionali dislocate su tutto il territorio piemontese

Provvedimento a
contrarre

Determinazione del Dirigente
infrastrutturali e tecnologici

Codice Identificativo Gara
(CIG)

8483007ED1

responsabile

del

Settore

Servizi

APERTURA BUSTE
In data 2/11/2020 alle ore 14.10 si è proceduto al collegamento al portale MEPA per la verifica delle
offerte. Entro la scadenza prevista sono pervenute le seguenti offerte (sotto il nome del concorrente
viene riportato il corrispondente codice Passoe):

#
1
2

Denominazione
concorrente
A.DI.CO.M. GROUP
4427-4986-3764-5879
A.G._INFORMATICA
6453-9044-1096-8223

Forme di partecipazione

Lotti a cui
ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/11/2020
11:44:01

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/11/2020
13:56:22
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#

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui
ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

3

ACUSON SRL
6755-9883-3688-8183

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/11/2020
11:47:03

4

C.D.S.
8220-1654-2654-6626

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

30/10/2020
17:26:42

5

GS SISTEMI S.R.L.
3741-5020-1613-6421

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/11/2020
10:25:31

6

ICONNECT SOLUTION
S.R.L.
6485-0444-5950-6538

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

01/11/2020
19:06:15

7

IMECO S.R.L.
9160-6739-0297-6748

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

30/10/2020
15:36:09

8

IMPIANTI S.P.A.
5713-5234-9855-0579

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/11/2020
10:54:41

9

INFORMATICA SYSTEM
2621-8944-0475-9158

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/11/2020
10:20:35

10

IRIS DISPLAY SRL
4982-5918-7136-8725

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/11/2020
11:22:13

11

PLUG-IN
1727-2299-3906-8849

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/11/2020
09:26:14

12

PUBBLIGRAF SAS DI
GIACCHINI ANGELO & C.
2127-1750-35009792

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/11/2020
08:26:33

13

SCAI SOLUTION GROUP
S.P.A.
5663-1839-7187-4576

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

02/11/2020
10:30:18

14

SIAD SRL
1393-4153-3862-8859

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

30/10/2020
17:45:09

15

SISTEC SRL
9078-1058-6699-9993

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

30/10/2020
12:47:40

16

SISTEMI HARDWARE
COMITEC SRL
8160-2441-8021-5000

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

31/10/2020
17:30:06

17

STORM EVENTS SRLS
7253-9099-1054-0718

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Lotto 1

30/10/2020
12:15:28

Alle ore 14.12 si procede all’apertura della “busta amministrativa”. Le buste vengono aperte ed ogni
allegato verificato nella sua completezza.
Si richiedono integrazioni, nell’ambito del soccorso istruttorio, alle ditte:
STORM EVENTS SRLS
IMECO SRL
CDS SRL
SIAD SRL
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Le attività continuano il 3 ed il 4 novembre.
Tutte le ditte presentano le integrazioni richieste e quindi si provvede alla chiusura della “busta
amministrativa” (04/11/2020 alle 14.43) e all’ammissione di tutti gli operatori economici alla
successiva fase di gara.
Il 04/11/2020 alle 14.46 si provvede quindi alla apertura della “busta economica” e alla verifica di
corrispondenza delle offerte tecniche rispetto alle specifiche richieste.
Le risultanze di tale verifica sono conservate agli atti del Settore, in apposita tabella di sintesi, oltre
che consultabili all’interno della piattaforma acquistinretepa.it
Il 19 novembre alle ore 16.00 vengono richiesti, via PEC, chiarimenti tecnici alle seguenti società:
A.DI.CO.M. GROUP
C.D.S.
GS SISTEMI S.R.L.
IRIS DISPLAY SRL
PUBBLIGRAF SAS DI GIACCHINI ANGELO & C.
SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.
SISTEC SRL
STORM EVENTS SRLS
Nella comunicazione è stata data indicazione di rispondere entro le ore 16.00 del successivo
23.11.2020.
Il giorno 23.11.2020 ore 16.15, scaduto il termine per la presentazione dei chiarimenti tecnici
richiesti, sono pervenute le comunicazioni dei seguenti partecipanti alla gara:
A.DI.CO.M. GROUP
GS SISTEMI S.R.L.
PUBBLIGRAF SAS DI GIACCHINI ANGELO & C.
SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.
SISTEC SRL
Non hanno presentato i chiarimenti richiesti entro i termini i seguenti partecipanti alla gara:
C.D.S.
IRIS DISPLAY SRL
STORM EVENTS SRLS
La fase di verifica si conclude il 24.11.2020 alle 15.17
La ditta C.D.S. ha presentato i propri chiarimenti il 24.11.2020 alle 15.55, la comunicazione è stata
protocollata alle 9.59 del 25.11.2020.
Sono stati ammessi alla fase di gara successiva i seguenti operatori economici:
GS SISTEMI S.R.L.

189.735,00
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PUBBLIGRAF SAS DI GIACCHINI ANGELO & C.
ACUSON SRL
INFORMATICA SYSTEM
SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.
IMPIANTI S.P.A.
A.G._INFORMATICA
SISTEC SRL
SIAD SRL

197.050,00
204.400,00
205.660,00
207.975,60
210.770,00
211.960,00
213.785,95
213.850,00

Non sono stati ammessi alla fase successiva di gara i seguenti concorrenti:
A.DI.CO.M. GROUP
ICONNECT SOLUTION S.R.L.
IRIS DISPLAY SRL
SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL
STORM EVENTS SRLS
C.D.S.
PLUG-IN
IMECO S.R.L.
Di seguito sono esposti i motivi di esclusione:
A.DI.CO.M. GROUP
Il concorrente ha offerto uno schermo SONY FW-43H70XT di cui non è stata allegata la scheda
tecnica da cui desumerne le caratteristiche. La ricerca della scheda tecnica sul sito web ufficiale
della Sony ha avuto esito negativo in quanto il codice indicato dal concorrente non risulta presente.
Viene pertanto chiesto al concorrente di produrre chiarimenti tecnici sul modello e sulle specifiche
dello schermo offerto. Il concorrente ha risposto dichiarando che il monitor proposto è della serie
SONY BRAVIA XH7. Lo schermo offerto, oltre a non essere lo stesso modello indicato in offerta, è
dotato di sintonizzatore TV e pertanto non risponde alle caratteristiche richieste, in quanto nella
Scheda di configurazione era richiesto chiaramente che lo schermo offerto non fosse dotato di
sintonizzatore TV (la disponibilità del sintonizzatore TV comporta automaticamente che Regione
Piemonte si faccia carico del relativo costo per l’abbonamento “speciale” RAI TV, servizio
comunque non fruito in tutte le sedi).
ICONNECT SOLUTION S.R.L.
Il carrello offerto non è dotato dell’armadietto previsto nella scheda di configurazione. I ripiani
sono in vetro e non in metallo. Il peso supportato è 40 Kg e non 80 Kg come richiesto.
IRIS DISPLAY SRL
Nella scheda tecnica del dispositivo di videoconferenza offerto (modello Joyusing H800) non è fatta
menzione degli altoparlanti integrati (nella scheda di configurazione era richiesto che fossero
integrati al dispositivo di videoconferenza). Viene chiesto al concorrente di specificare meglio la
caratteristica. Il concorrente non ha risposto alla richiesta, dalla documentazione presentata in gara
si desume l’assenza delle casse integrate.
SISTEMI HARDWARE COMITEC SRL
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Il concorrente ha offerto uno schermo Philips modello 50bfl2114 che, in quanto TV professionale,
è dotato di sintonizzatore. Lo schermo offerto non risponde alle caratteristiche richieste, in quanto
nella Scheda di configurazione era richiesto chiaramente che lo schermo offerto non fosse dotato di
sintonizzatore TV.
STORM EVENTS SRLS
Il concorrente ha offerto il carrello OMB Lift Line modello Big Trolley e dalla scheda allegata non
si evincono tutte le caratteristiche tecniche richieste. Viene chiesto al concorrente il dettaglio del
carrello offerto, da cui si rilevi la presenza dell’armadietto e il rispetto di tutte le caratteristiche
richieste. Il concorrente non ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti.
Dal sito web del produttore il carrello offerto, OMB Lift line Big Trolley
(https://www.ombitaly.it/prodotto/big-trolley/) non risulta dotato o dotabile di armadietto e il ripiano
ha portata di 3 Kg e non 10 Kg come richiesto.
C.D.S.
L’offerta viene esclusa in quanto non ha rispettato il termine per la presentazione dei chiarimenti.
Inoltre, anche qualora il chiarimento fosse pervenuto entro i termini stabiliti, l’offerta sarebbe stata
comunque esclusa in quanto nella risposta è stato indicato un modello di carrello diverso da quello
offerto. Il carrello indicato nell’ultima comunicazione è un carrello per schermi con dimensioni da
55” a 100” mentre quello descritto in offerta era un carrello per schermi con dimensioni da 37” a
70”.
PLUG-IN
Nell’offerta non è indicato se il carrello sia dotato di armadietto (carrello Conceptronic Equipe
modello 650607). L’offerta viene esclusa in quanto nella scheda tecnica la portata massima indicata
è 35 Kg e non 80 Kg come richiesto.
IMECO S.R.L.
Il concorrente ha offerto il carrello Fitueyes modello TT306503GB che presenta caratteristiche non
rispondenti alle specifiche richieste. La portata del carrello è di 40 Kg e non 80 Kg e la struttura
presenta elementi in vetro e non in metallo come richiesto. Inoltre il PC offerto ha un processore
Intel di 4a generazione e non di 9a come richiesto.
Conclusa la valutazione tecnica delle offerte si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia delle
offerte, avendo raggiunto il numero di 5 offerte ammesse, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 11
settembre 2020, n. 120.
Il giorno 25 novembre 2020 alle ore 9,50 è stato effettuato il sorteggio del metodo di calcolo della
soglia di anomalia, che ha identificato come metodo da applicare quello di cui all’art. 97, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Le risultanze del sorteggio, eseguito sulla piattaforma MEPA, sono di
seguito riportate:
#

Criterio

Sorteggio

Data Sorteggio

1 Art. 97, comma 2, lett. a)

1

25/11/2020 10:09:50

2 Art. 97, comma 2, lett. b)

4

25/11/2020 10:09:50

3 Art. 97, comma 2, lett. c)

2

25/11/2020 10:09:50

4 Art. 97, comma 2, lett. d)

5

25/11/2020 10:09:50
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#

Criterio

Sorteggio

5 Art. 97, comma 2, lett. e) con coefficiente estratto pari a 0,6

3

Data Sorteggio
25/11/2020 10:09:50

Le risultanze del calcolo hanno determinato una soglia di anomalia pari al 3,1% come riportato
nella seguente tabella riepilogativa:

Partecipanti ammessi
GS SISTEMI S.R.L.
PUBBLIGRAF SAS DI GIACCHINI
ANGELO & C.
ACUSON SRL
INFORMATICA SYSTEM
SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.
IMPIANTI S.P.A.
A.G._INFORMATICA
SISTEC SRL
SIAD SRL

Offerta
189.735,00

Ribasso
11,339%

197.050,00
204.400,00
205.660,00
207.975,60
210.770,00
211.960,00
213.785,95
213.850,00

7,921%
4,486%
3,897%
2,815%
1,509%
0,953%
0,100%
0,070%

Ribassi percentuali
Somma
Media aritmetica
21,68%

3,10%

Esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore

Sempre ai sensi del già citato art. 1, comma 3 della L. 11 settembre 2020, n. 120 si provvede
pertanto all’esclusione automatica delle offerte con ribasso uguale o superiore alla soglia di
anomalia. Vengono pertanto escluse le seguenti offerte:
GS SISTEMI S.R.L.
PUBBLIGRAF SAS DI GIACCHINI ANGELO & C.
ACUSON SRL
INFORMATICA SYSTEM

189.735,00
197.050,00
204.400,00
205.660,00

La classifica provvisoria di gara risulta quindi la seguente:
1
2
3
4
5

SCAI SOLUTION GROUP S.P.A.
IMPIANTI S.P.A.
A.G._INFORMATICA
SISTEC SRL
SIAD SRL

207.975,60
210.770,00
211.960,00
213.785,95
213.850,00

Dalle risultanze della procedura di gara la ditta aggiudicataria provvisoria è SCAI SOLUTION
GROUP S.P.A.
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