Prot. n. 454/RI
Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
Distretto di Roma

DETERMINA DI ESCLUSIONE / AGGIUDICAZIONE
Oggetto: Affidamento del servizio biennale di manutenzione e assistenza tecnica a chiamata, comprensivo di
manodopera, materiale di consumo e parti di ricambio delle macchine fotocopiatrici in dotazione agli Uffici
siti nelle Regioni Lazio e Abruzzo facenti capo alla Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo.
C.I.G.: Z2B20BC0E3
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e ss.mm.ii. di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008);
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa Agenzia così
come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012 che
prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui
all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di Committenza regionale (Spending review);
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 3024/RI del 13 novembre 2017 è stata
pubblicata sul Me.pa. per il Bando “Servizi” - Categoria: “Servizi di assistenza, manutenzione e
riparazione di beni e apparecchiature” - una RdO per l’affidamento del servizio biennale di
manutenzione e assistenza tecnica a chiamata, comprensivo di manodopera, materiale di consumo e parti
di ricambio delle macchine fotocopiatrici in dotazione agli Uffici siti nelle Regioni Lazio e Abruzzo
facenti capo alla Direzione Interregionale per il Lazio e L’Abruzzo per un importo complessivo posto a
base d’asta pari a € 18.870,00 IVA esclusa, con aggiudicazione della migliore offerta secondo il criterio
del prezzo più basso previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che dal Portale di Consip risulta che hanno presentato offerta, entro il termine fissato
per il 29 novembre 2017 alle ore 18,00, i seguenti n. 5 operatori economici:
1

DIGITAL GROUP

Singolo operatore economico

Lotto 1

28/11/2017
h. 11:19:27

2

REAL INFORMATICA

Singolo operatore economico

Lotto 1

28/11/2017
h. 13:55:26

3

SETEC

Singolo operatore economico

Lotto 1

28/11/2017
h. 16:21:09

4

TECNOFASTEN DI
Singolo operatore economico
GATTI FABIO & C. S.N.C.

Lotto 1

29/11/2017
h. 10:59:32

5

XOFFICE GROUP SRL

Lotto 1

27/11/2017
h. 17:27:31

Singolo operatore economico

OSSERVATO che con il Verbale n. 1 del 6 dicembre 2017 il Seggio di gara ha comunicato:
- che la documentazione amministrativa presentata dalle Società è risultata conforme a quanto
richiesto dalla Stazione Appaltante;
- di aver proceduto all’apertura delle cinque buste economiche;
- che il Portale di Consip, al fine della verifica della soglia di anomalia, ha sorteggiato in
automatico il metodo previsto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., di conseguenza, dopo aver determinato la soglia di anomalia nella percentuale del 33,05%,
ha generato la seguente graduatoria, dalla quale si evince che n. 2 offerte presentano un ribasso
superiore a detta soglia di anomalia:
Calcolo offerte superiori alla soglia di anomalia
Nome Fornitore

N. busta Ribasso %

Soglia di
anomalia

Riscontro
Anomalie

XOFFICE GROUP SRL

1

45,35%

ANOMALA

DIGITAL GROUP

2

38,76%

ANOMALA

REAL INFORMATICA

3

31,12%

TECNOFASTEN DI GATTI FABIO & C. S.N.C.

4

20,78%

REGOLARE

SETEC

5

8,94%

REGOLARE

33,05%

REGOLARE

OSSERVATO che con i Verbali n. 3 e n. 4, rispettivamente del 1 e 13 febbraio 2018, il Seggio di
gara, all’esito dell’analisi della documentazione fornita dalle ditte Xoffice Group Srl e Digital Group Srl
per spiegare i costi proposti nelle proprie offerte, ha ritenuto tali giustificazioni non esaustive al fine
dello scioglimento dell’anomalia registrata nel citato Verbale del 6 dicembre 2017;
VISTO che il Seggio di Gara con il verbale n. 4 del 13 febbraio 2018 ha proposto:
- di escludere gli operatori Xoffice Group Srl e Digital Group Srl, in quanto le spiegazioni fornite
non hanno sufficientemente giustificato il basso livello dei prezzi proposti nelle offerte;

- di aggiudicare il servizio biennale di manutenzione in argomento alla Srl Real Informatica, che
ha presentato la migliore offerta per un importo complessivo al netto dell’IVA pari a €
12.297,50 (dodicimiladuecentonovantasette/50), con un ribasso pari al 31,12% sull’importo
posto a base d’asta;
TENUTO CONTO delle predette esclusioni e della proposta di aggiudicazione a favore della Srl
Real Informatica che ha presentato la migliore offerta al prezzo più basso;
VISTO il DURC INAIL n. 10130945 del 10 gennaio 2017 con scadenza 10 maggio 2018 attestante la
regolarità contributiva della Srl Real Informatica;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della vigente
normativa in materia;
DETERMINA
- di escludere i seguenti operatori:
Offerta
Economica

Sconto % dell'offerta
sulla Base d'Asta
(Accertato Anomalo)

XOFFICE GROUP SRL

10.311,90 Euro

45,35%

DIGITAL GROUP

11556,00 Euro

38,76%

Concorrente

- di approvare la seguente graduatoria:
Offerta
Economica

Sconto % dell'offerta sulla
Base d'Asta

REAL INFORMATICA Srl

12.997,50 Euro

31,12%

TECNOFASTEN DI
FABIO & C. S.N.C.

14.949,00 Euro

20,78%

17.183,70 Euro

8,94%

Concorrente

SETEC

GATTI

- di aggiudicare alla Srl Real Informatica, per l’importo complessivo biennale di € 12.997,50
(dodicimilanovecentonovantasette/50) IVA esclusa, con un ribasso del 31,12 % sull’importo posto a base
d’asta, l’appalto per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione e assistenza tecnica, a chiamata,
delle macchine fotocopiatrici in dotazione agli Uffici siti nelle Regioni Lazio e Abruzzo, facenti capo alla
Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo;
- di procedere alla stipula del contratto generato dal Portale di Consip con validazione a mezzo firma
digitale, conformemente a quanto previsto dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, con la Srl
Real Informatica, previa presentazione da parte della medesima, della cauzione definitiva, come previsto
dall’art. 17 del Disciplinare di gara.
Roma, 16/02/2018

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Francesca Torricelli
Firmato digitalmente

