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AWISO DI AGGIUDICAZIONE

Gara indetta gara ai sensi dell'art.l25, comma 9 del D. Lgs n. 163/06 e e s.m.i. (Codice degli Appalti) per

I'ampliamento dei servizi di rete della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

(cuP H89J14000990005)

In riferimento alla gara in epigrafe, espletata tramite il MEPA, RDO n. 659136, si rende noto quanto segue:

Importo a base doasta: € 100.000'00,00 + M, articolato in 3 lotti:
Lotto 1 - Infrastruttura di rete e captive portal - €. 75.000,00 + IVA (CIG 5992401DBA)

Lotto 2 - Ampliamento servizi informatici Apple - €. 8.000,00 + M (CIG 5992441E8C)

Lotto 3 - Ampliamento servizi informatici Windows - €. 17.000,00 + IVA (CIG: 59924527D2)

Operatori invitati: n.l.l74 (come da elenco allegato)

Offerte pervenute:

lotto I - n. 9 di cui le prime 3 anomale

lotto2 - n. 6 di cui di cui le prime 2 anomale

Iotto 3 - n. 8 di cui le prime 3 anomale

Tutte le offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara (acquisizione ed esame delle schede di

dettaglio e delle giustihcazioni delle offerte anomale)

Offerte escluse nella successiva fase di gara (esame delle schede di dettaglio e delle giustificazioni delle

offerte anomale):

lotto 1:
n. 4 per difformità delle offerte rispetto al capitolato;
n. 3, per mancata produzione delle schede di dettaglio e conseguente impossibilità di procedere alla

corretta valutazione delle offerte

lotto 2:
n. 1, per mancafa produzione delle schede di dettaglio e

corretta valutazione delle offerte

Lotto 3:
n. 2, per mancata produzione delle schede di dettaglio e

corretta valutazione delle offerte

Ditte aggiudicatarie:

conseguente impossibilità di procedere alla

conseguente impossibilità di procedere alla

Lotti Ditta aggiudicataria Importo di aggiudicazione al netto
di TVA

LOTTOI-CIG59924O1DBA ENTERPRISE SOLUTIONS srl
Sede legale : Via Luigi Cossa -
00148 ROMA
P. IVA 0938401 10049

€ 54.439,00

LOTTO 2- CIG 5992441Í.B'C EUROME srl
Sede legale: VIA Monte Carmelo , 5
00166 ROMA
P. Iva 07820851009

€ 5.190,00
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LOTTO 3- CIG 59924527D2 ENTERPRISE SOLUTIONS srl
lc.s.)

€ 10.250,00

- Data stiputa contratto: 13 gennaio 2014

- Termini di consegna:
- fomitura hardware: entro 20 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto;
- fornitura dei servizi di installazione, configurazione; test; formazione del personale tecnico; collaudo: entro 60

giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto

Roma, 16 gennaio 2015

UFFICIO GARE E CONTRATTI
II FUNZIONARIO RESPONSABILE

(dr.ssa R. M3lraqea)
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