
 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

395 / 2021 del 16/11/2021 

Oggetto: PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DI ELABORAZIONE E 
SISTEMI DI STORAGE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 96 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 
9.860.000,00 + IVA, COMPRENSIVO DI EVENTUALI SERVIZI OPZIONALI. PRESA D'ATTO 
DELLE RISULTANZE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE 
TECNICHE E DELL'ESCLUSIONE DI FASTWEB SPA PER OFFERTA INIDONEA. 

Copia informatica per consultazione Pagina 1 di 4



 

 

___________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 
TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DI ELABORAZIONE E 
SISTEMI DI STORAGE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA 
E MANUTENZIONE PER 96 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO € 9.860.000,00 + IVA, 
COMPRENSIVO DI EVENTUALI SERVIZI OPZIONALI. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE 
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE E 
DELL’ESCLUSIONE DI FASTWEB SPA PER OFFERTA INIDONEA. 
___________________________________________________________________________________ 
vista la seguente proposta di deliberazione n. 701/2021, avanzata dal Direttore della 
Unità Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO che: 

 con deliberazione n. 229 del 22.06.2021 si è provveduto ad indire, ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. n.50/2016, procedura aperta, mediante piattaforma di 
intermediazione telematica Sintel, per la fornitura in noleggio di sistemi di 
elaborazione e sistemi di storage e relativi servizi di installazione, configurazione, 
assistenza e manutenzione per 96 mesi, per un valore complessivo presunto di € 
9.860.000,00 + IVA; 

 nei termini stabiliti dal Disciplinare di gara, ore 12,00 del giorno 10.09.2021, sono 
pervenute tramite la piattaforma Sintel di AREU le offerte di: 

 
Numero Protocollo Informatico 

Piattaforma Sintel Fornitore Data 

1631257876879 FASTWEB Spa  venerdì 10 settembre 2021 
9.11.16 CEST 

1506609578708 TIM Spa 
 

venerdì 10 settembre 2021 
9.14.10 CEST 

 
 con deliberazione n. 314 del 14.09.2021 si è provveduto, ai sensi dell’art. 77 del 

D.lgs. 50/2016, a individuare i componenti del Seggio di Gara, per lo svolgimento 
di verifica amministrativa e per lo svolgimento delle sedute pubbliche della 
procedura in oggetto e a nominare i componenti della Commissione Giudicatrice 
per la valutazione delle offerte tecniche formulate dai partecipanti alla 
procedura; 

 
RILEVATO che la Commissione Giudicatrice, con Verbale del 12/11/2021, pubblicato sulla 
piattaforma di gara Sintel il 12/11/2021, ha valutato inidonea l’offerta tecnica presentata 
da Fastweb Spa perché non rispetta i requisiti minimi richiesti nel capitolato di gara; 
 
RITENUTO altresì di prendere atto, con il presente provvedimento, dell’esclusione della 
ditta Fastweb Spa dalla procedura in oggetto a seguito del verbale sopracitato e che, 
pertanto, non è ammessa alla successiva fase di gara;  
 
PRESO ATTO della dichiarazione resa dal Proponente del procedimento che attesta la 
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per 
quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 
 

DELIBERA 
 
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 
 
1) di prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione delle offerte tecniche presentate dalle sopracitate società, e di prendere 
altresì atto dell’esclusione della ditta Fastweb Spa che ha presento un’offerta tecnica 
valutata inidonea e, pertanto, non è ammessa alla successiva fase di gara; 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico 

dell’Agenzia; 
 

3) di dare atto altresì che, ai sensi della L. n. 241/1990, per quanto attiene tutti gli atti 
amministrativi relativi all’espletamento della procedura, dall’indizione sino 
all’aggiudicazione, il responsabile del presente procedimento è il Direttore della SC 
Gestione Approvvigionamenti, dr.ssa Eleonora Zucchinali; 

 
4) di disporre a carico della Struttura proponente l’invio del presente provvedimento alle 

Strutture di AREU interessate; 
 
5) di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti la pubblicazione sul 

portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi 
del Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33, c.d. Amministrazione Trasparente; 

 
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 

dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009). 
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i., da: 
 
Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi 
 
Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi 
 
Il Direttore Generale Alberto Zoli 
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