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OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO RELATIVO 

ALL’APPALTO SPECIFICO PER IL SERVIZIO DI DESKTOP OUTSOURCING 

DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - CIG DERIVATO 

72735714AB, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 163/2006, 

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, 

STIPULATO DA CONSIP SPA IN DATA 17/11/2014 - CIG 51196851B7.  

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Area Sistemi e Servizi Informatici Rep. n.    

3722/2017 Prot. n. 126040 del 23.10.2017 che ha nominato il RUP e il 

Direttore dell’esecuzione del servizio; 

 

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Area Sistemi e Servizi Informatici Rep. n. 

3735/2017 Prot. n. 126298 del 23.10.2017 che ha approvato la relazione 

tecnico – illustrativa, il capitolato tecnico e relativi allegati per l’affidamento 

del servizio in oggetto, che contiene gli elementi del progetto e le 

caratteristiche essenziali per lo svolgimento della procedura di affidamento e 

del gestione contratto; 

 

VISTO il Provvedimento del Direttore Generale n. 4105/2017 Prot. 140406 del  

13.11.2017 che ha disposto: 

1. l’acquisto del servizio di desktop management delle postazioni di lavoro 

individuate nella documentazione di gara 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. La 

richiesta di offerta dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, è 

finalizzata all’acquisizione del servizio di desktop outsourcing dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna per un importo massimo presunto 

pari a €4.348.570,68, Iva esclusa, con oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso di gara; 

2. l’approvazione del criterio di aggiudicazione e di tutti gli elementi essenziali 

del contratto; 

 

VISTA  la determinazione della Dirigente dell’Area Affari Generali, rep. n. 4109/2017, 

prot. 140587 del 13.11.2017 che ha approvato la richiesta di offerta in appalto 

specifico, lo schema di contratto e tutti i documenti ad essi allegati;   

 

VISTO il termine per la presentazione delle offerte fissato al 12 dicembre 2017 alle ore 

18.00; 
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VISTE le richieste di chiarimento sul capitolato e sulla richiesta d’offerta, pervenute in 

piattaforma Consip in data 27.11.2017, da parte di due fornitori invitati 

all’Appalto Specifico;  

 

VISTA la richiesta di proroga dei termini di presentazione dell’offerta da parte di 

Enterprise Services Italia S.r.l. al fine di poter analizzare, con la dovuta 

attenzione, le peculiarità dei requisiti specifici della gara in oggetto e la 

documentazione, che sarà stata inviata a tutti i fornitori in risposta alle richieste 

di chiarimento; 

 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento sig. Angelo Ferrante che ha confermato 

la necessità di avere a disposizione più tempo per rispondere compiutamente ai 

quesiti posti e contestualmente garantire agli operatori economici invitati un 

intervallo di tempo adeguato e congruo per la redazione delle offerte; 

 

VISTO l’art. 10 comma 2 lett. c) dello Statuto di Ateneo; 

 

VISTA  la delibera n. 209/2016 del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2016; 

 

DISPONE 

 

Il termine per la presentazione delle offerte per il procedimento di gara per il servizio di desktop 

outsourcing dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, è prorogato al 16/01/2018 alle ore 

13:00.  

Conseguentemente gli ulteriori quesiti relativi agli atti di gara potranno essere formulati entro il 

giorno 15/12/2017 alle ore 13:00.  

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Ersilia Barbieri 

 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale entro 

30 giorni innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di 

Bologna. 


