LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
già Provincia Regionale di Enna
R:D.O. n. 2726606 Me.PA
VERBALE N. 1
OGGETTO: "FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.
N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP PER L’ACQUISTO DI
APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DEL 1° E 3°
SETTORE E PER IL DATA CENTER ITC DELL’ENTE.
L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di Gennaio alle ore 10:30, la Commissione per la
procedura in oggetto composta dall’Ing. Giuseppe Grasso, Dirigente del III Settore, nella qualità di
Presidente e dai dipendenti Sig. Giuseppe La Paglia e Dott. Sergio Trapani, si procede all’apertura
della gara a procedura negoziata su MEPA per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto.
Si premette:
- che con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n.2320 del 31/12/2020 si è proceduto ad indire,
ai fini dell'aggiudicazione del lotto, la gara “Acquisizione mediante R.d.O. n. 2726606 sul MEPA
per l’acquisto di apparecchiature informatiche per le postazione di lavoro del 1° e 3° sett. a
procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016
modificato dalla L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020 col criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'articolo 95 comma 4, del D.Lgs 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mepa con
invito aperto a n. 5 ditte individuate tra gli operatori economici qualificati, in grado di fornire
l’intera gamma di prodotti inserita nel lotto, abilitati all’iniziativa “Beni-Forniture”.
- che l’importo a base d’asta è di € 39.990,00 escluso IVA;
- che della procedura di RDO n. 2726606 in oggetto è stata data notizia mediante pubblicazione
presso:
Pubblicazione Albo Pretorio Ente;
Pubblicazione portale dell'Ente.
- che nella Lettera di Invito è stato stabilito che l’offerta e gli altri documenti richiesti dovevano
pervenire telematicamente nella piattaforma del MEPA entro e non oltre il 19/01/2021 alle ore
10:30.
Tutto ciò premesso:
IL PRESIDENTE
constata e dà atto che nel termine indicato delle ore 10:30 del giorno 19/01/2021 sono state ricevute,
sulla piattaforma MEPA, n. 2 offerte dalle seguenti Ditte:
1)B.NET S.R.L. - V.LE RAPISARDI 737 – CATANIA – P.IVA 01001410867;
2)INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A
VIA NOTARBARTOLO 26 PALERMO
P.IVA02920840820.
Si procede quindi all’apertura della gara a procedura negoziata sulla piattaforma del MEPA per
l’aggiudicazione della fornitura di che trattasi.
Alle ore 10:30 hanno inizio le operazioni di verifica della documentazione amministrativa e
entrambe le ditte partecipante vengono ammesse alla fase successiva, pertanto si procede
all’apertura delle buste dicitali contenente le offerte economiche.
1)Offerta economica della ditta B.Net S.R.L. con una percentuale del 2,76%
2)L’offerta economica della ditta Informatica Commerciale viene esclusa in quanto si rileva

incongruenza tra la percentuale di ribasso (90%) e il prezzo complessivo offerto (39789,07
La Commissione, pertanto, propone l'aggiudicazione della fornitura R.D.O . ai sensi dell'articolo 54
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per la fornitura di apparecchiature informatiche per le postazione di
lavoro del 1° e 3° sett. Alla Ditta B.net S.R.L che ha presentato una percentuale del 2,76%
sull'importo a base di gara.
Il Presidente dispone che il competente Servizio 14 comunichi l’eclusione alla ditta Informatica
Commerciale S.P.A . Dispone altresi che venga data comunicazione della risultanza della seduta di
gara al RUP affinché predisponga le verifiche necessarie per l’efficacia dell’aggiudicazione.
La seduta viene chiusa alle ore 11:45.
Il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come segue
Il Presidente di gara F.to.Ing. Giuseppe Grasso
I componenti il seggio di gara:
F.to Dott. Segio Trapani
F.to Giuseppe La Paglia

