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PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

BANDO DI GARA, EX ART.63, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. per 
ACQUISTO ARTICOLI NETWORKING PER CLUSTER 

codice gara MEPA RDO n. 2817661 
 
 
CIG: 8783414E84 
CIG: 87834479C1 
CIG: 87834815D1 
CUP: B81I18001320001 
Cod. CUI: F80209930587201900142 
Cod. CPV: 30230000-0  
 

VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA  E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA 

La sottoscritta, Dott. Daniela Bernabei nominata R.U.P. per le procedure di acquisto per 
beni e servizi effettuati dal Dipartimento nell'anno 2021, con Disposizione n.379 del 
03/02/2021 a firma del Dirigente dell'Area Patrimonio e Servizi Economali; 
 

VISTO 

• la richiesta per l’acquisto di Articoli networking per cluster; Storage per cluster; GPU per 
cluster; GPU per cluster formulata da MEI A. con nota del 27/11/20 (richiesta id.75, 
Prot.1321 del 09/12/20), 27/11/20 (richiesta id.74, Prot.1320 del 09/12/20), 27/11/20 
(richiesta id.76, Prot.1322 del 09/12/20), 27/11/20 (richiesta id.77, Prot.1323 del 
09/12/20); 

• il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 
01/12/20 (per la richiesta id.75), 01/12/20 (per la richiesta id.74), 01/12/20 (per la 
richiesta id.76), 01/12/20 (per la richiesta id.77), su espressa istanza del RAD; 

 
 

PREMESSO CHE 
 

• la base d’asta per l’acquisto del bene è pari a € 180.000,00 (CENTOTTANTAMILA/00) 
+ IVA; 

• con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2817661 dell’8 giugno 2021 sono stati invitati a 
presentare offerta entro il termine perentorio del 1 luglio 2021 gli operatori economici 
accreditati sul Mercato Elettronico P.A. per il metaprodotto cui afferiscono i beni da 
acquistare; 

• il R.U.P., ha constatato che, entro il termine perentorio del  01 luglio 2021 sono pervenute 
al Sistema le offerte dei seguenti operatori economici: società NEXT04 s.r.l. Via M. R. 
Imbriani, 226-228 - 95128 Catania (CT), C.F./P.IVA 0508834087 e SOGESI s.r.l. Via 
Trieste, 14 - 27029 Vigevano (PV), C.F:/P.IVA 00846500189; 

• in data 02.02.2021, a seguito dell’apertura delle buste amministrative e alla verifica della 
correttezza e completezza della documentazione amministrativa, disponeva 
l’ammissione delle società NEXT04 e SOGESI al prosieguo della procedura; 

• fissava per il giorno 07.07.2021 alle ore 13:00, la data per la valutazione delle buste 
contenenti le offerte economiche, aggiornata e comunicata alle aziende tramite 
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comunicazione sul Mercato Elettronico P.A. con indicazione di valutazione  rimandata al 
giorno 08.07.2021 alle ore 11.30; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno duemila ventuno, il giorno 08 luglio alle ore 11:30, dopo aver effettuato l’accesso alla 
piattaforma telematica, il R.U.P. procede a: 

• valutare le buste relative alle offerte economiche presentate, accertando che al loro 
interno le medesime contengono quanto prescritto dall’allegato 1 Capitolato Ordine 
Cluster; 

• verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione richiesta; 

• prendere atto delle offerte economiche presentate dalle società: NEXT04 s.r.l. e 
SOGESI s.r.l., rispetto alla base d’asta di €180.000,000(CENTOTTANTAMILA/00) + 
IVA; 

• aprire la busta “Offerta Economica”, sottoposta a Sistema, dall’operatore economico 
NEXT04 s.r.l. L’importo complessivo offerto per i tre lotti risulta essere il seguente: €  
155.382,11 (CENTOCINQUANTACINQUEMILATRECENTOTTANTADUE/11); 

• aprire la busta “Offerta Economica”, sottoposta a Sistema, dall’operatore economico 
SOGESI s.r.l. L’importo complessivo offerto risulta essere il seguente: €  154.084,77 
(CENTOCINQUANTAQUATTROMILAOTTANTAQUATTRO/77); 

 
Il giorno 9 luglio 2021 alle ore 10.00 dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma 
telematica, il R.U.P.  
 

 
PROPONE 

l’aggiudicazione provvisoria della “Procedura Telematica Negoziata attraverso RDO MEPA 
n. 2817661 per l’acquisto di articoli networking per cluster, esperita sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, in favore dell’Impresa SOGESI s.r.l. Via Trieste, 14 - 27029 
Vigevano (PV), C.F:/P.IVA 00846500189, per un importo complessivo di Euro 
154.084,77 + IVA. 
La proposta di aggiudicazione è mediante “prezzo più basso”. 

 
 
Chiude la seduta alle ore 13:00 
Di quanto sopra redatto il presente verbale. 

 
F.to il Responsabile Amministrativo Delegato 

                                                                            del Dipartimento di Informatica 
               Dott.ssa Daniela Bernabei 


