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Oggetto:  Procedura di gara mediante R.d.O. aperta sul M.E.P.A. per l’affidamento 

della “fornitura ed installazione di apparecchiature informatiche”. CIG: 

81221176FA. Aggiudicazione. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO: 

- il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture 

e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale; 

- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.lgs. n. 169/2016 recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in 

applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-

operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, 

cura l’attuazione delle direttive del Presidente”; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione"; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2019/2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, approvato dall’Ente; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Inf. Salvatore Catello, nel 

proporre l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, 

attestando che: 

- il Presidente dell’AdSP MTC con Delibera n. 313 del 05/12/2019, tra l’altro: a) ha 

approvato i documenti “Capitolato Tecnico” e “Quadro Economico” redatti 

dall’Ufficio Servizi Informativi relativi alla Fornitura e Installazione di 

apparecchiature informatiche; b) ha autorizzato l’Ufficio Gare Contratti a 

formulare una Richiesta Di Offerta (RdO) “aperta” sul Mercato Elettronico per la 

Pubblica Amministrazione, rivolta agli operatori economici abilitati al bando di 

competenza (Fornitura in acquisto e a noleggio di prodotti di Informatica, 

Elettronica, Telecomunicazione e Macchine per Ufficio) per l’affidamento della 

“fornitura ed installazione di apparecchiature informatiche” attraverso confronto 

concorrenziale delle offerte ricevute, con aggiudicazione al prezzo più basso ed 

esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 95 co. 4 e 97 co. 

8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo a base d’asta di € 65.000,00 (IVA 

esclusa); c) impegnato l’importo complessivo di € 85.095,00 relativo all’ipotesi di 

spesa da sostenere per il primo anno, a valere sul capitolo U21248-15, in conto 

competenza dell’esercizio finanziario 2019 come da Certificato di disponibilità n. 

2019-8854 del 03/12/2019 emesso dall’Ufficio Ragioneria; d) ha nominato il 

responsabile dell’Ufficio Servizi Informativi, Ing. Inf. Salvatore Catello quale 

Responsabile Unico del Procedimento; 

- in osservanza alla Delibera n. 313/2019, in data 14/01/2020 è stata indetta una 

procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) aperta n. 2488109 sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 

D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per un importo a base di gara pari a € 65.000,00 oltre 

IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con esclusione automatica delle offerte 

anomale ex art. 97, comma 8, del già menzionato D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Il 

termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato in data 

10/02/2020, ore 20:00; 

- entro le ore 20:00 del 10/02/2020, termine previsto dalla RdO per la 

presentazione delle offerte, hanno presentato offerte le seguenti imprese: 

▪ 3F&EDIN, Partita Iva 04149570634, con sede legale in Napoli; 

▪ A.G._INFORMATICA, Partita Iva 04641681004, con sede legale in Roma; 
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▪ ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S., Partita Iva 04606020875, con sede legale 

in Acireale (CT); 

▪ G.D. GRAFIDATA, Partita Iva 01146441009, con sede legale in Roma; 

▪ INFOBIT SHOP SRL, Partita Iva 01217530656, con sede legale in Salerno; 

▪ NA.EL. Srl, Partita Iva 02077090617, con sede legale in Napoli; 

▪ SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE, Partita Iva 07393280016, con sede in 

Torino; 

▪ TT TECNOSISTEMI, Partita Iva 00305120974, con sede legale in Prato; 

- nelle date del 11 e del 13 febbraio 2020, sulla piattaforma MePA, si sono svolte le 

sedute pubbliche telematiche, nelle quali sono state aperte e valutate le buste 

amministrative presentate dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura 

di gara in oggetto e per alcuni di essi si è avviato il soccorso istruttorio conclusosi 

il 19.02.2020; 

- in data 20 febbraio 2020, sulla piattaforma MePA, si è proceduto all’apertura delle 

buste digitali contenenti l'offerta tecnica presentata da parte degli Operatori 

Economici come da verbale del 20/02/2020; 

- si è provveduto alla verifica di conformità dei prodotti offerti dagli Operatori 

Economici alle caratteristiche minime individuate dalla Stazione Appaltante nel 

Capitolato Tecnico e nei relativi allegati; 

- con verbale di gara del 03 marzo 2020, terminata la valutazione relativa alla 

conformità dei prodotti offerti dagli Operatori Economici con quanto richiesto 

dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Tecnico, esplicitata e argomentata dal 

RUP nella relazione Prot. AdSP n. 6389 del 03/03/2020, ed all’esito della verifica: 

▪ gli Operatori Economici, di seguito elencati, sono esclusi dalla procedura di 

gara in quanto uno o più prodotti offerti non sono conformi a quanto richiesto 

dalla Stazione Appaltante all’art. 3 del Capitolato Tecnico, e ai relativi allegati 

n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, relativi alla descrizione delle forniture “a corpo”: 

▪ INFOBIT HOP SRL; 

▪ TT TECNOSISTEMI SPA; 

▪ G.D. GRAFIDATA SRL; 

▪ A.G. INFORMATICA SRL; 

▪ ETT di Torrisi Felice & C. SAS; 

▪ NA.EL SRL; 
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▪ vengono ammessi alla fase successiva della procedura di gara in quanto i 

prodotti offerti sono conformi a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante 

all’art. 3 del Capitolato Tecnico, e ai relativi allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, 

i seguenti Operatori Economici: 

▪ 3F&EDIN SPA; 

▪ SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE SPA. 

- con Delibera n. 82 del 09/03/2020, sono stati esclusi dalla procedura di gara RdO 

MePA n. 2488109, i seguenti Operatori Economici, in quanto uno o più prodotti 

offerti non sono conformi a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante all’art. 3 

del Capitolato Tecnico, e ai relativi allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, relativi alla 

descrizione delle forniture “a corpo”: 

▪ INFOBIT HOP SRL; 

▪ TT TECNOSISTEMI SPA; 

▪ G.D. GRAFIDATA SRL; 

▪ A.G. INFORMATICA SRL; 

▪ ETT di Torrisi Felice & C. SAS; 

▪ NA.EL SRL; 

- in data 17 marzo 2020, sulla piattaforma MePA, si è proceduto all’apertura delle 

buste digitali contenenti l'Offerta Economica presentata da parte degli Operatori 

Economici, come da verbale del 17/03/2020; 

- dall’esame delle offerte, il minor prezzo è stato offerto dall’impresa 3F&EDIN SPA, 

che ha offerto un corrispettivo di € 58.031,79 oltre IVA. Pertanto, è stata proposta 

l’aggiudicazione del servizio all’impresa 3F&EDIN SPA; 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Inf. Salvatore Catello 

___________________________ 
 

DATO ATTO della regolarità formale e amministrativa della presente proposta di 

deliberazione; 
 

Il Dirigente Ufficio Gare, Contratti, Economato                 Il Segretario Generale 

                    Dott. Dario Leardi                                               Ing. Francesco Messineo 

         ___________________________                        ___________________________ 
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RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

 

CONSIDERATO che la presente proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente;  

D E L I B E R A 

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile 

del Procedimento, al termine dell’istruttoria curata dal Segretario Generale; 

2. di approvare le risultanze della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2488109, espletata 

sulla piattaforma MePA; 

3. di aggiudicare la “fornitura ed installazione di apparecchiature informatiche” CIG: 

81221176FA, all’impresa 3F&EDIN SPA, con sede in Napoli, Centro Direzionale 

E/7, CF e Partita IVA 04149570634, che ha offerto un corrispettivo di € 58.031,79 

oltre IVA; 

4. la spesa graverà sul capitolo U21248-15 di bilancio che ne presenta la disponibilità, 

giusta Delibera AdSP n. 313/2019;  

5. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. n. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

6. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, sezione 

Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti organi 

indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/Delibere Presidente 

A.d.S.P”. 

02.04.2020            

  

                                                                                                              IL PRESIDENTE 

                 Dott. Pietro Spirito 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale; Ufficio Servizi Informativi – RUP Ing. Inf. Salvatore Catello; 

Ufficio Gare, Contratti, Economato; Ufficio Bilancio, Contabilità, Tributi; Dott. Diego 
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T. Sara per la pubblicazione su Amm. Trasparente. 


