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Area Affari Generali, Appalti e Sanità 
Settore Approvvigionamenti, Contabilità e Coordinamento 

 

Rep. 2280/2018 

Prot. n. 64401 del 02.05.2018 

 

OGGETTO: Appalto Specifico relativo alla fornitura di servizi di desktop outsourcing per 
l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nell’ambito dell’Accordo Quadro 
stipulato da Consip spa per i servizi di desktop outsourcing per le Pubbliche 
Amministrazioni – CIG72735714AB – AGGIUDICAZIONE DE FINITIVA. 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale Rep. n. 4105 Prot. n. 140406 del 13.11.2017 
col quale: 

- è stato disposto l’acquisto del servizio di desktop outsourcing delle postazioni di lavoro 
mediante affidamento nell’ambito dell’Accordo Quadro già stipulato da Consip Spa in 
data 17.11.2014 ai sensi dell’articolo 59, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, CIG 
51196851B7, da effettuarsi sulla piattaforma telematica messa a disposizione da 
Consip Spa con rilancio competitivo fra i tre fornitori già individuati dall’Accordo 
Quadro; 

- sono stati approvati il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa e gli elementi essenziali del contratto; 

 
VISTO il provvedimento della Dirigente dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanità Rep. n. 

4109 Prot. 140587 del 13.11.2017 col quale sono stati approvati la Richiesta d’offerta 
in Appalto Specifico, lo schema di contratto e i documenti ad essi allegati; 

 
VISTA la pubblicazione, in data 13.11.2017, prot. n. 140587, sulla piattaforma informatica 

Consip, nonché sul profilo del committente, dei documenti di gara e il contestuale 
invito a presentare offerta ai tre fornitori già individuati da Consip: R.T.I Enterprise 
Services Italia Srl – Fujitsu Technology Solutions SpA; Fastweb SpA e R.T.I. 
Engineering mo Spa – Infordata Spa;   

 
VISTO che il giorno 18.01.2018, il Punto Ordinante, Dott.ssa Erika Ercolani, nominata con 

provvedimento della Dirigente dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanità rep. 4109 
prot. 140587 del 13.11.2017, in seduta pubblica, attraverso la piattaforma informatica 
procedeva all’esame della documentazione amministrativa presentata dai tre 
concorrenti, conclusasi positivamente per tutti i concorrenti; 

 
VISTO che il giorno 13.02.2018 il Punto Ordinante, attraverso la piattaforma informatica, 

procedeva, in seduta pubblica, all’apertura delle buste B) “offerta tecnica” dei 
concorrenti e ne verificava la completezza; 
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VISTO  che nei giorni 13.02.2018, 7.3.2018 e 20.3.2018, in sedute riservate, si riuniva la 
Commissione, nominata con protocollo n. 24585 del 06.02.2018, per procedere 
all’esame delle offerte tecniche, rispettivamente di: R.T.I Engineering. mo Spa – 
Infordata Spa, R.T.I Enterprise Services Italia Srl – Fujitsu Technology Solutions Spa 
e Fastweb Spa; 

 
VISTO che il giorno 10.4.2018, il Presidente della Commissione, in seduta pubblica,  rendeva 

note le risultanze dei lavori svolti dalla Commissione comunicando al Punto Ordinante 
i punteggi ottenuti dai tre concorrenti;  

 
VISTO  che nella medesima seduta, attraverso il percorso guidato sulla piattaforma Consip, il 

Punto Ordinante procedeva con l’approvazione delle offerte tecniche dei tre 
concorrenti, inseriva in piattaforma i punteggi totali ottenuti, attivava la funzione 
“valutazione tecnica completata”, e procedeva poi all’apertura delle buste C) “offerta 
economica”, leggendo  a video le relative offerte, pari a: €3.864.149,67 per R.T.I 
Engineering. mo Spa – Infordata Spa; €4.116.307,32 per R.T.I Enterprise Services 
Italia Srl – Fujitsu Technology Solutions Spa e € 3.964.608,56 per Fastweb Spa;  

 
VISTO che il Punto Ordinante, sempre attraverso il percorso guidato della piattaforma Consip 

chiudeva la graduatoria e attivava la funzione “mostra classifica”, dalla quale 
risultavano automaticamente i seguenti punteggi totali:  

 
---- R.T.I Engineering. mo Spa – Infordata Spa: punti 52,926   
---- R.T.I Enterprise Services Italia Srl - Fujitsu Technology Solutions Spa: punti 53,687 
---- Fastweb SpA – punti 39,679 

 
e constatava attraverso la piattaforma che nessuna delle tre offerte risultava anomala;  

 
VISTI        -   l’art. 32 dello Statuto di Ateneo; 

---- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del 14.11.2016;  
---- il provvedimento del Direttore Generale n. 4197 del 15.11.2016; 

 
DISPONE 

 

l’aggiudicazione definitiva per l’acquisto del servizio di desktop outsourcing delle postazioni di 
lavoro al R.T.I Enterprise Services Italia Srl - Fujitsu Technology Solutions Spa , che ha ottenuto 
il punteggio complessivo di 53,687 punti ed ha offerto il prezzo di €4.116.307,32.  

La suddetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. n. 163/06, diverrà efficace soltanto dopo 
che l’Università avrà terminato, con esito positivo, le verifiche ed i controlli in capo all’ 
aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Disciplinare di gara, 
nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le 
Pubbliche Amministrazioni. 

     LA DIRIGENTE 
       f.to Dott.ssa Ersilia Barbieri 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale 
Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna.  
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Il presente provvedimento è pubblicato sul profilo del committente il 02.05.2018 


