DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Prot. n. DCRISLOG – 0000028 del 05/04/2018.

IL DIRETTORE CENTRALE

Visti i programmi e gli obiettivi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile;
VISTI i programmi e gli obiettivi della Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali e, in
particolare, dell’Ufficio per i Servizi Informatici per il triennio 2017-2019, il cui atto di
approvazione è pubblicato sui siti istituzionale del profilo della Stazione Appaltante
wwwvigilfuoco.it e www.interno.it;
VISTA la determina a contrarre del 30/11/2017 pubblicata sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it
con la quale lo scrivente Dirigente dell’Ufficio per i Servizi Informatici Responsabile Unico del
Procedimento, è stato autorizzato a procedere all’esecuzione di una indagine di mercato mediante
l’espletamento di una procedura di gara da svolgere con il ricorso al Sistema Dinamico di
Acquisizione della Pubblica Amministazione (SDAPA) ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 50 del
18/06/2016 e che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 3 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., stipulando un contratto in forma pubblica amministrativa
redatto dall'Ufficiale Rogante;
VISTO il codice identificativo gara (CIG) 7300785E5C assegnato alla suddetta fornitura;
VISTO il Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito per la partecipazione all’appalto specifico
per l’affidamento della fornitura suddetta, in cui sono specificate le modalità di espletamento della
procedura di gara;
VISTA la lettera invito n° 1808317 effettuata nell’ambito del suddetto sistema con la quale sono
stati invitati tutti gli operatori economici ammessi alla categoria merceologica oggetto dell’appalto
specifico;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte attraverso il Sistema di eProcurament è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 20/01/2018;
VISTO il D.M. n° 07/7312 del 22/01/2018 di nomina della Commissione di valutazione tecnico
economica delle offerte presentate;
VISTO il verbale della prima seduta effettuata in modalità pubblica del 22/01/2018 (apertura delle
buste amministrative) con il quale la Commissione prende atto che risultano pervenute, nei termini
fissati, le offerte di n° 4 Società: AG Informatica, Beta 80 S.pa Software e Sistemi, Datamate S.r.l.
e Soluzione Ufficio;
VISTI i verbali della seconda e terza seduta di gara effettuate in modalità riservata
(rispettivamente del 24/01 e 05/02) di verifica della documentazione amministrativa, all'esito della
quale le documentazioni presentate dalle Società AG Informatica, Beta 80 S.p.A. software e Sistemi
e Datamate S.r.l. rispondono ai requisiti di partecipazione previsti per la procedura SDAPA e
ammessi alla fase successiva mentre per la Società Soluzione Ufficio S.r.l., non avendo la stessa
presentato la documentazione relativa al versamento della cauzione provvisoria e al versamento
del contributo Anac, ci siano i presupposti per un provvedimento di esclusione
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VISTA la nota prot. N° 0004040 del 08/02/2018 inoltrata alla Soc. Soluzione Ufficio S.r.l. di
esclusione dalla gara;
VISTO il verbale della quarta seduta pubblica del 08/02/2108 (apertura della busta tecnica);
VISTO il verbale della quinta seduta effettuata in modalità riservata del 08/02/2018 (valutazione
offerte tecniche);
VISTO il verbale della sesta seduta effettuata in modalità pubblica (valutazione offerte economiche)
dalla quale risulta che, sulla base dei punteggi ottenuti, l’offerta presentata dalla Società Datamate
S.r.l. è quella economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione;
VISTO il verbale conclusivo di verifica dei requisiti (artt. 80 del D.Lgs. 50/2016) effettuate tramite
sistema AVCPass e redatto in data 21/03/2018 relativi alle Soc. Datamate S.r.l.;
VISTO il verbale di verifica dei requisiti di ordine generale ed economica finanziaria relativi alla
Soc. Datamate S.r.l. redatto in data 15/03/2018 ;
Vista la proposta del R.U.P. di aggiudicazione della procedura di gara in favore della Società
Datamate S.r.l. datata 23 marzo 2018;
DECRETA
Per i motivi riportati nella proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing.
Maria Cavaliere datata 23/03/2018, è disposta l’aggiudicazione della procedura di gara in narrativa in
favore della Soc. DATAMATE S.r.l. con sede legale in Roma, Via della Bufalotta, 374 codice fiscale
06681680580 partita IVA 01594881003. L’importo netto di aggiudicazione è di € 193.575,00 al netto
dell’IVA.
Il contratto sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa dall'Ufficiale Rogante
dell’Amministrazione, con firma digitale con la Soc. DATAMATE S.r.l. L’importo complessivo al lordo
dell’IVA al 22% corrispondente ad € 42.586,50 è di
€ 236.161,50 (diconsi €
duecentotrentaseimilacentosessantuno/50).

IL DIRETTORE CENTRALE

(Parisi)

