
 

 

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA 
 

SDAPA ICT-2018 Appalto nr. 2101321 
 
VERBALE DI GARA relativo all’appalto specifico di cui all’art. 55 del D. Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento di 
SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE SU APPARATI DI RETE CISCO DI 
TRENTINO NETWORK S.R.L. PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021, come da delibera a contrarre del 19 
ottobre 2018 nr. 72, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la 
fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (ID SDAPA-ICT2018), in un unico lotto, 
come da autorizzazione a contrarre delibera nr. 72 del 19 ottobre 2018 di Trentino Network Srl nell’ambito del 
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per 
l’informatica e le telecomunicazioni (ID 2018), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI 
n. 57 del 18 maggio 2018 e pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. 
 
Premesso che: 
- in data 25 ottobre 2018 è stata avviata la predetta procedura sul sito www.acquistinretepa.it con contestuale 

pubblicazione della lettera di invito (INFOTN-IT_REG_UFF-0006694-25/10/2018) e della 
documentazione di gara; 

- l’appalto specifico è identificato con il numero 2101321; 
- il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 9.11.2018 alle ore 12:00 e successivamente 

prorogato al giorno 16.11.2018 ore 12:00; 
- alla procedura sono stati invitati n. 1519 (millecinquecentodiciannove) operatori economici abilitati 

nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione identificato brevemente”bando ICT – SDAPA 2018”, in 
relazione alla categoria “manutenzione e assistenza sistemi”; 

- nell’ambito della procedura sono stati fornite le risposte alle richieste di chiarimento (prot. 6786 di data 29 
ottobre 2018 e prot. 6928 di data 2 novembre 2018); 

 
Il giorno 19 novembre 2018 alle ore 10:17, il delegato a presiedere la seduta pubblica telematica, dott. Roberto 
Margoni, responsabile della Direzione Acquisti di Informatica Trentina, informava gli offerenti dell’avvio delle 
operazioni relative alla seduta pubblica in via telematica. 
 
La Commissione preposta alla verifica delle offerte, veniva definita a Sistema come segue: 
- Dott. Roberto Margoni, Presidente; 
- Dott.ssa Chiara Parolin, membro; 
- Sig.ra Elisabetta Martina, membro. 
 
LA COMMISSIONE procedeva:  
 
- a constatare che entro i termini previsti risultavano pervenute nr. 3 (tre) offerte sulla citata piattaforma 

informatica da parte dei seguenti operatori economici, per lotto di interesse: 
 

Offerente Denominazione 
concorrente 

Forme di partecipazione 

Lotti a 
cui ha 
partecipat
o 

Data 
presentazione 
offerta 

1 IBM ITALIA S.P.A. 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

1 15/11/2018 
14:36:07 

2 SIRTI Singolo operatore economico 1 16/11/2018 



 

 

2

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

11:56:06 

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

1 
15/11/2018 
13:22:15 

 
- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività 

della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa e 
Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è 
riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente 
stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed 
obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema; 
 

- ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 non si rendeva necessario procedere alla verifica di 
congruità essendo pervenuto un numero inferiore a cinque offerte; 
 

- alle ore 10:19 attivava la funzione di “APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA” per procedere 
all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente la Documentazione 
amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche restevano segrete, 
chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non visibile, né alla Stazione appaltante né ai 
concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentiva l’accesso alla Documentazione amministrativa; 
 

- per ciascun offerente, si intendeva procedere alla verifica della presenza e della regolarità della seguente 
documentazione amministrativa prevista nel Capitolato d’oneri e di seguito elencata: 
 

1. dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema (di cui al paragrafo 
7.2.A del capitolato d’oneri); 

2. dichiarazioni integrative (di cui al paragrafo 7.2.B del capitolato d’oneri) per ciascun lotto di interesse; 
3. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva (di cui al paragrafo 7.3 

del capitolato d’oneri); 
La garanzia deve essere pari ad 26.840,00 euro, salvo che le diverse somme siano derivanti dalle riduzioni 
previste dalla normativa (art. 93 comma 7 del Codice) e accompagnate da copia conforme della 
certificazione che giustifica dette riduzioni dell’importo della cauzione; 

4. documento attestante il versamento del contributo all’ANAC (di cui al paragrafo 4 del capitolato 
d’oneri); 

5. il contributo di euro 140,00 all’ANAC in relazione al CIG 7666113493; 
6. eventuale Passoe di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; 
7. eventuale documentazione relativa all’avvalimento (di cui al paragrafo 7.5 del capitolato d’oneri); 
8. eventuale documentazione relativa al subappalto (di cui al successivo 7.6 del capitolato d’oneri); 

 
Nella seduta del 19 novembre 2018 risultava impossibile procedere ad esaminare la documentazione 
amministrativa in quanto il Sistema restituiva ripetutamente l’informativa di “Server Proxy Error”. 
 
 
Alle ore 11:00 circa si attivava telefonicamente una richiesta di supporto tecnico al gestore della Piattaforma il 
quale comunicava che la risoluzione che sarebbero state tempestivamente informati sia gli operatori che la 
Stazione appaltante.  
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Si sospendeva la seduta in attesa di risoluzione attendendo la comunicazione del Gestore che non risulta 
pervenuta né il giorno stesso né i giorni successivi. 

 
*** 

 
Nella giornata del 26 novembre 2018 alle ore 12:30, il delegato a presiedere la seduta pubblica telematica, dott. 
Roberto Margoni, responsabile della Direzione Acquisti di Informatica Trentina, previa informativa trasmessa 
alle ore 9:55 agli offerenti, comunicava la ripresa delle attività in seduta pubblica telematica e dello svolgimento 
delle operazioni ed in particolare l’apertura delle offerte pervenute e all’esame della documentazione ivi 
presentata. 
 
IBM ITALIA S.P.A. 
Si procede ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dal concorrente per verificarne la 
completezza e la regolarità.  
La Commissione rileva che la cauzione è stata costituita per un importo pari al 1% il luogo del 2% ma seppur 
non si risconti documentazione a corredo per vantare detta dimidiazione, si rileva che IBM Italia S.p.A. rende 
dichiarazione di possedere la certificazione ISO 9001 nel documento di partecipazione generato 
automaticamente a Sistema. 
La documentazione presentata risulta completa e regolare; pertanto, l’operatore IBM ITALIA S.P.A. può 
essere ammesso alla fase successiva della procedura.  
 
SIRTI  
Si procede ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dal concorrente per verificarne la 
completezza e la regolarità. 
La documentazione presentata risulta completa e regolare; pertanto, l’operatore SIRTI  può essere ammesso 
alla fase successiva della procedura. 
 
 
TELECOM ITALIA SPA  
Si procede ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dal concorrente per verificarne la 
completezza e la regolarità. 
La documentazione presentata risulta completa e regolare; pertanto, l’operatore TELECOM ITALIA SPA può 
essere ammesso alla fase successiva della procedura. 

 
Si procede ad aprire le buste economiche con la apposita funzione prevista a Sistema e ad esaminare la 
documentazione resa visibile per tutti i concorrenti ammessi alla fase: IBM ITALIA S.P.A., SIRTI e TELECOM 
ITALIA SPA. 
 
IBM ITALIA S.P.A. 
Si procede ad esaminare l’offerta economica presentata dal concorrente per verificarne la completezza e la regolarità. 
La documentazione presentata risulta completa e regolare. 
L’importo complessivo offerto è di euro 812.442,26 (ottocentododicimilaquattrocentoquarantadue/26). 
 
SIRTI  
Si procede ad esaminare l’offerta economica presentata dal concorrente per verificarne la completezza e la regolarità. 
La documentazione presentata risulta completa e regolare. 
L’importo complessivo offerto è di euro € 1.073.600,00 (unmilionesettantatremilaseicento/00). 
 
TELECOM ITALIA SPA. 
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Si procede ad esaminare l’offerta economica presentata dal concorrente per verificarne la completezza e la regolarità. 
La documentazione presentata risulta completa e regolare. 
L’importo complessivo offerto è di euro 939.000,00 (novecentotrentanovemila/00). 
 
La Commissione procede alla stesura della graduatoria che risulta essere la seguente: 

Lotto Denominazione concorrente Totale offerto Posizione in graduatoria 
1 IBM ITALIA S.P.A. 812.442,26 Euro 1 
1 TELECOM ITALIA SPA. 939.000,00 Euro 2 
1 SIRTI 1.073.600,00 Euro 3 

 
Alla luce dei risultati delle operazioni, il miglior offerente è IBM ITALIA S.P.A. 
 
Le attività terminano alle ore 13:55 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del 
Codice del processo amministrativo per l'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di 
ammissione o esclusione. 
 

R. Margoni 

E. Martina 

C. Parolin 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. 
 
 
 

 

 

 


		2018-11-26T16:15:47+0000
	Chiara Parolin


		2018-11-26T16:40:04+0000
	Elisabetta Martina


		2018-11-26T17:34:32+0000
	ROBERTO MARGONI




