COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone
(Pubblica Benemerenza al merito civile)

Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano
c.f. 00233770601
ccp 13145032
tel 0775/632125 – 632610
fax 0775/632594
email: ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it
pec: utcvss@pec.wmail.it

SERVIZIO TECNICO
VERBALE DI GARA DESERTA
per l’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), e seguenti del
d.lgs. n.50/2016, per l’acquisizione dei servizi di "assistenza e manutenzione hardware e software della rete
telematica e delle postazioni presenti presso la sede comunale e biblioteca comunale, secondo i criteri
dell’offerta del minor prezzo. C.I.G. Z031EBFAEC
L’anno duemiladiciasette, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 10,00 in Villa Santo Stefano e nella
Residenza Comunale
PREMESSO CHE con delibera di G.C. n. 30 del 21.04.2017 si davano indirizzi al Responsabile del Servizio
Tecnico per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento apparati hardware e
software degli uffici comunali;
CHE:
- con determinazione del Servizio Tecnico n. 88 del 24.05.2017 è stato dato l’avvio delle procedure di
affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a art. 36 del D.Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata per
- la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione di hardware e software degli uffici comunali.
- che l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione delle ditte da invitare alla
procedura per l'affidamento del servizio di assistenza hardware e software presenti presso gli edifici del
comune di Villa Santo Stefano (sede comunale - biblioteca comunale) prot. 2341 del 24.05.2017, è stato
affisso all'Albo pretorio del comune dal giorno 24.05.2017 al 08.06.2017 n. 280, fissando il termine di
presentazione delle domande di partecipazione alla suddetta manifestazione al 08.06.2017 ore 12,00;
- entro le ore 12,00 del giorno 08.06.2017 sono pervenute le richieste delle seguenti operatori economici:
N ditta
indirizzo
cap
città
1
DBNET SRL
Via Montecompatri Colonna, 32
00077 Montecompatri
2
PORSENNA SRL
Via Piave, 28
01100 Viterbo
3
D.I. ANDREA MATRIGIANI
Via Colle Aschioletto, snc
00038 Valmontone
4
SISTEMIINFORMATICI
Via Marco Caricchia, 1
03033 Arpino
5
TEC CONSULTING ITALY SRL Via Vontana delle Rose, 197/201
00049 Velletri
Guidonia
6
CONSORZIO INNOVO
Via Santa Costanza, 35
00012
Montecelio
- da una verifica della documentazione trasmessa dagli operatori interessati, si è constatato che alcuni di essi
e in particolare:
N ditta
indirizzo
cap
città
1
D.I. ANDREA MATRIGIANI
Via Colle Aschioletto, snc
00038 Valmontone
2
SISTEMIINFORMATICI
Via Marco Caricchia, 1
03033 Arpino
Guidonia
3
CONSORZIO INNOVO
Via Santa Costanza, 35
00012
Montecelio
avevano trasmesso la richiesta di invito a gara, senza allegare il documento di identità, richiesto;
- al fine di porre in essere la massima partecipazione degli operatori economici alla gara informale, si è
proceduto a richiedere alle stesse di produrre il documento di identità;
- alla scadenza del giorno e ora stabilita e cioè ore 10,00 del 10.06.2017, le ditte D.I. Andrea Matrigiani e
Sistemiinformatici hanno prodotto quanto richiesto ad eccezione della ditta Consorzio Innovo che pertanto
viene esclusa dall'invito alla gara informale.
Secondo quanto previsto nella lettera di invito a gara l’aggiudicazione di che trattasi sarebbe stata effettuata a
favore dell’offerta che avesse prodotto l'offerta minore;
che con determina n. 97 del 17/06/2017, veniva approvato la lettera di invito a gara e gli ulteriori documenti
necessari;

che con lettera n. 2837 del 23.06.2017 venivano invitate tramite posta elettronica (pec) le seguenti ditte a
presentare offerta:
N ditta
indirizzo
cap
città
1
DBNET SRL
Via Montecompatri Colonna, 32
00077 Montecompatri
2
PORSENNA SRL
Via Piave, 28
01100 Viterbo
3
D.I. ANDREA MATRIGIANI
Via Colle Aschioletto, snc
00038 Valmontone
4
SISTEMIINFORMATICI
Via Marco Caricchia, 1
03033 Arpino
5
TEC CONSULTING ITALY SRL Via Vontana delle Rose, 197/201
00049 Velletri
Dopo di che:
PREMESSO, che la lettera di invito a gara informale prevedeva che le offerte dovessero pervenire
perentoriamente entro le ore 13,00 del giorno 29/06/2017;
Accertato che entro il termine stabilito NON SONO PERVENUTI PLICHI CONTENENTI OFFERTE;
Tutto ciò premesso,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
alla presenza dei testi Palombo Fernando e Reatini Fiorella, dipendenti comunali in servizio presso l'ufficio
Tecnico constata e accerta che non sono pervenute offerte nei termini stabiliti e pertanto dichiara deserta la
gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Ercolani Fernando

I Testi
F.to Reatini Fiorella
F.to Palombo Fernando

