Gara n. 27/2017 – Verbale verifica giustificazioni anomalia offerta

Società di Committenza Regione Piemonte
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE VERIFICA ANOMALIA OFFERTA
18 luglio 2017
***************************
Gara europea per la Fornitura dei servizi di Posta elettronica e
Suite di produttività collaborativa per la Città di Torino (gara
27/2017). Durata 36 (trentasei mesi). Importo complessivo triennale
a base d’asta € 360.000,00 (iva esclusa). Importo complessivo
triennale di aggiudicazione € 355.968,00 (iva esclusa) - costi della
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 0
(zero).
**********************
Il Responsabile della procedura di gara Ing. Adriano LELI:
 premesso che in esito alla seduta pubblica relativa alla gara in oggetto
svoltasi in data 29 giugno 2017, di cui a relativo verbale conservato
in atti di ufficio, l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata
essere quella presentata da TELECOM ITALIA S.p.A., unico
soggetto concorrente, alle seguenti condizioni economiche:
-

IMPORTO ANNUALE OFFERTO (iva esclusa): €

-

IMPORTO TRIENNALE OFFERTO (iva esclusa): €
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118.656,00
355.968,00
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-

costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai
"costi da interferenza" che nel caso di specie sono stati computati
dal Committente pari a zero euro) dichiarati dall’offerente per
garantire le prestazioni contrattuali appaltate (ex art. 95, comma 10
D.lgs. 50/2016): € 1.190,00;



dato atto che, sulla base dei punteggi qualità/prezzo ottenuti di cui si
riporta il riepilogo:
punti qualità
punti prezzo
punti totali

63/70
30/30
93/100

si è proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta economica ai
sensi dell’art. 97, commi 1 e 4, del D. Lgs. 50/2016 richiedendo alla
TELECOM ITALIA S.p.A., con nota prot. n. 6379 del 6/7/2017, le
“spiegazioni” relative alle voci di prezzo che concorrono a formare
l’importo complessivo di offerta assegnando il termine massimo di 15
giorni;


acquisita la nota prot. 6864 del 17/7/2017 con la quale la società
TELECOM ITALIA S.p.A ha trasmesso le giustificazioni richieste
che si allegano al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale,
ritiene congrua l’offerta economica formulata dalla TELECOM
ITALIA S.p.A. in relazione alla gara in oggetto.
Il Responsabile della procedura di gara
Ing. Adriano LELI (firmato in originale)
ALLEGATO:- giustificazioni TELECOM ITALIA S.p.A
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