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Il Dirigente
 

OGGETTO: Aggiudicazione dell’RdO n. 2367668 su MePA, concernente il rinnovo di n. 26 

licenze RHEL PR-RH00005 E n. 8 licenze RHEL RH0004 dal 23/09/2019 al 31/12/2020, svolta 

con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 

n. 50/2016. L’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del documento di stipula del 

Mercato elettronico. 

CIG: Z71296CD0B. 

 

 Premesso che con il Decreto Dirigenziale rep. n. 1291/2019 prot. n. 140801 del 7 agosto 

2019 è stata autorizzata e indetta la RdO su MePA (CIG Z71296CD0B) per il rinnovo delle 

seguenti licenze RED HAT dal 23 settembre 2019 al 31 dicembre 2020: 

• n. 26 licenze Red Hat PR-RH00005 

• n. 8 licenze Red Hat RH00004. 

con importo a base di gara non superiore a euro 16.550,00 oltre IVA, ed aggiudicazione 

all’offerente che presenti il prezzo più basso e invito a tutti i fornitori abilitati al bando MePA 

“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)”; 

 

 Visto il Decreto Dirigenziale rep. n. 1413/2019 prot. n. 156272 del 16 settembre 2019, con il 

quale sono stati formalmente ammessi, confermando il contenuto del verbale di gara n. 1 

(All.1) del 16 settembre 2019 allegato allo stesso, i seguenti operatori economici: 

DITTE ISTANTI sede legale P.IVA 

ITALCONSULTA SRL VIA EUGENIO VILLORESI 12/A, 20900, 
MONZA (MB) 00862500964 

ARSLOGICA SISTEMI VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 
51, 35100, PADOVA (PD) 04108030281 

OMNIDEA SRL Galleria Giacomo Matteotti, 9 – 30174 
Venezia (VE) 

 03683000271 

KORA SISTEMI 
INFORMATICI S.R.L. 

VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO 
DI MANTOVA (MN) 02048930206 

ALESSANDRO 
ANASTASI 

Via Nazionale 495 – 98049 Villafranca 
Tirrena (ME) 02257830030 

TT TECNOSISTEMI VIA RIMINI 5, 59100, PRATO (PO) 00305120974 

mailto:segreteria@siaf.unifi.it
mailto:csiaf@pec.unifi.it
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T.A.I. SOFTWARE 
SOLUTION 

SANTA MARIA GORETTI 16, 00100, 
ROMA (RM) 04611950488 

PAR-TEC Via Alfredo Campanini, n. 6 – 20124 
Milano 12938200156 

STEMA SRL VIA BEATO ANGELICO, 9, 36061, 
BASSANO DEL GRAPPA (VI) 04160880243 

AD CONSULTING 
SPA Via Ginzburg 40 – 41123 Modena 03410070365 

 

 Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del 

processo amministrativo) che dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione 

dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine 

di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 

appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in 

attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di 

far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con 

ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, 

ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”; 

 

 Visto il verbale n. 2 del 17 settembre 2019 (Allegato 2) parte integrante e sostanziale del 

presente atto, allegato al presente decreto;  

 
 Considerato che nel verbale n. 1 del 16 settembre 2019 è stata esclusa la Ditta KORA 

SISTEMI INFORMATICI S.R.L, P.IVA 02048930206, non avendo la stessa, risposto al 

soccorso istruttorio; 

 

 Considerato che nel verbale 2 è stata motivata l’esclusione della Ditta STEMA SRL, P.IVA 

04160880243, in quanto, il contenuto del documento allegato dell’offerta, firmato digitalmente, 

non corrisponde al documento generato dal sistema. 

 
 Valutate le offerte rimaste risulta la seguente graduatoria: 
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CONCORRENTE Valore complessivo dell’offerta 

T.A.I. SOFTWARE SOLUTION 12.941,47999998 Euro 

ALESSANDRO ANASTASI 13.091,60000000 Euro 

ARSLOGICA SISTEMI 13.316,00000000 Euro 

ITALCONSULTA SRL 13.587,35999994 Euro  

OMNIDEA SRL 13.898,00000000 Euro 

TT TECNOSISTEMI 13.904,98000000 Euro 

PAR-TEC 13.979,94000000 Euro 

AD CONSULTING SPA 14.063,00000000 Euro 

 

e l’aggiudicazione provvisoria, con il criterio del minor prezzo, al concorrente T.A.I. Software 

Solution, P.IVA 04611950488 – con sede legale in via Santa Maria Goretti 16, 00100 ROMA 

(RM), che ha presentato l’offerta (Allegato 4 – Offerta economica) parte integrante e 

sostanziale del presente atto, per un importo complessivo contrattuale di euro 

12.941,47999998 oltre IVA; 

 Tenuto conto della conseguente evidenziazione da parte della piattaforma MePA del 

superamento della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 

50/2016 per i primi quattro operatori concorrenti: 

  

CONCORRENTE Valore complessivo dell’offerta 

T.A.I. SOFTWARE SOLUTION 12.941,47999998 Euro 

ALESSANDRO ANASTASI 13.091,60000000 Euro 

ARSLOGICA SISTEMI 13.316,00000000 Euro 

ITALCONSULTA SRL 13.587,35999994 Euro 

 

 Visto il giustificativo dell’offerta anomala presentato dal concorrente T.A.I. Software Solution, 

P.IVA 04611950488 prot. n. 158919 del 18 settembre 2019 a seguito delle richieste inoltrate 

dal RUP dott. Michele GIANNI tramite PEC del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 97, commi 

4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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 Vista la Dichiarazione in cui il RUP del 19 settembre 2019 (Allegato 3 – Dichiarazione di 

congruità) parte integrante e sostanziale del presente atto, accetta le giustificazioni dell’offerta 

anomala e dichiara congrua l’offerta economica del concorrente primo in graduatoria; 

 
 Visti: 

a) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

b) Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

c) lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
d) il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 

Studi di Firenze; 
e) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
f) il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze; 
g) le Linee guida dell’ANAC, e in particolare la n. 4 relativa a “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

h) l’art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.; 
i) l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede 

anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le 
convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.; 

j) l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che prevede 
l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione), gestito da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici; 

k) l’art. 1, commi 510, 512, 513, 516 e 517 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge 
di Stabilità 2016); 

l) il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” 
in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto 
concerne la firma elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e 
conservazione dei documenti stessi; 

m) il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

n) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità”; 

o) l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; 
p) la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
q) il verbale di gara n. 2 del 19 settembre 2019 agli atti; 

 

 Rilevato che sono in corso le verifiche ex art. 80 ai sensi del D.Lgs 50/2016; 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente 

richiamate; 
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DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale numero 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato al 

presente decreto, da cui risulta la seguente graduatoria: 

 

CONCORRENTE Valore complessivo dell’offerta 

T.A.I. SOFTWARE SOLUTION 12.941,47999998 Euro 

ALESSANDRO ANASTASI 13.091,60000000 Euro 

ARSLOGICA SISTEMI 13.316,00000000 Euro 

ITALCONSULTA SRL 13.587,35999994 Euro  

OMIDEA 13.898,00000000 Euro 

TT TECNOSISTEMI 13.904,98000000 Euro 

PAR-TEC 13.979,94000000 Euro 

AD CONSULTING SPA 14.063,00000000 Euro 

 

2. di approvare l’Offerta Economica T.A.I. Software Solution (Allegato 4), prendendo atto della 

Dichiarazione di congruità del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato 3); 

3. di aggiudicare in via provvisoria all’operatore T.A.I. Software Solution, P.IVA 04611950488 con 

sede legale in via Santa Maria Goretti, 16 - 00100 ROMA (RM), il rinnovo delle seguenti 

licenze RED HAT dal 23 settembre 2019 al 31 dicembre 2020: 

• n. 26 licenze Red Hat PR-RH00005 

• n. 8 licenze Red Hat RH00004 

per un importo complessivo contrattuale pari a euro 12.941,48 oltre IVA; 

4. di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche ex art. 80 ai sensi 

del D.Lgs 50/2016; 

5. di dare atto che la spesa graverà sul bilancio unico di Ateneo, budget SIAF, esercizio 2019, 

bene/servizio “Programmi (acquisti licenze)”, conto CO.04.01.02.01.08.05 “Programmi 

(acquisti licenze)” – dimensione analitica “Gestione Reti - Server Farm - Opac”. 

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento di 

regolare fattura elettronica da parte di SIAF, a seguito di verifica positiva da parte del RUP, 

previo accertamento della regolarità contributiva da effettuarsi mediante dichiarazione DURC. 

Tale pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari 
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derivanti dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella comunicazione della Società; 

6. di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il 

presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

7. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo PEC a tutti i concorrenti che hanno formulato l’offerta 

e procedere alla pubblicazione dell’esito finale sul telematico MePA; 

8. che il contratto di appalto sarà stipulato in forma elettronica attraverso la Piattaforma MePA, 

in seguito all’avvenuta efficacia del presente provvedimento e si procederà a consegna 

anticipata sotto riserva nelle more della stipulazione, previa comunicazione formale 

all’impresa affidataria e contestuale richiesta documenti per la stipula; 

9. che nel caso venisse attivata da CONSIP una Convenzione Quadro per gli stessi beni e/o 

servizi durante il periodo di vigenza contrattuale, il contratto sarà sottoposto a rinegoziazione 

e sarà risolto di diritto nel caso di esito negativo della medesima. 

 

Il Dirigente 
       Ing. Marius B. Spinu 



Rep. 234 prot. 155943









UNIVERSITÀ 
DEGLl STUD l 

AREA 
PER L'INNOVAZIONE E 

GESTIONE DEI SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICI FIRENZE 

SIAF 
SISTEMA INFORMATICO 
DELL'ATENEO FIORENTINO 

SlSTEMA INFOBMAiiCO ATENEO FIORENTINO 
ProL n. _) $~-~f.~ .. ?c_~_L 
del ......... , ... w.~). ..... " .. :' ........ ~-.Z.O.J .. g .. "'_ .. .,~ ...... -

VERBALE DI GARA N. 2 SEDUTA PUBBLICA 

RdO su MePA n. 2367668 per l'affidamento del rinnovo annuale delle licenze REO HAT dal 
23 settembre 2019 al 31 dicembre 2020 - CIG Z71296CDOB. 
Importo a base di procedura:€ 16.550,00 oltre oneri fiscali (IVA aliquota di legge 22%). 
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 03/09/2019. 

L'anno duemila diciannove, il diciassette del mese di settembre, in Firenze, presso la sede 
SIAF via delle Gore n° 2, alle ore 11 .30, alla presenza della Responsabile della Gestione 
Amministrativa e Contabile di SIAF Dott. Domenico lannone e del RUP Dott. Michele Gianni, 
si procede all 'apertura della documentazione economica relativa alla RdO su MePA n. 
2367668, inerente la procedura in oggetto. 

Si dà preliminarmente atto che: 

entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte sono state 
presentate n. 10 istanze di partecipazione da parte dei seguenti operatori economici: 

1) KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 

2) OMNI DEA SRL 
3) ALESSANDRO ANASTASI 
4) T.A.I. SOFTWARE SOLUTION 

5) TT TECNOSISTEMI 
6) AD CONSULTING SPA 
7) ARSLOGICA SISTEMI 
8) PAR-TEC 
9) ITALCONSULTA SRL 
1 O) STEMA SRL 

Via delle Gore, 2 - 50141 Firenze 
tel : +39 055 2751100 I e-mail: seqreteria@siaf.unifi .it posta certificata: csiaf@pec.unifi.it 



UNIVERSITÀ 
DEGLI STU DI 

FIRENZE 

a seguito dell 'esame della documentazione amministrativa delle offerte presentate 
sono state ammesse le sequenti imprese: 

DITIE ISTANTI sede legale P.IVA 

OMNIDEASRL Galleria Giacomo Matteotti , 9 - 30174 Venezia (VE) 03683000271 

ALESSANDRO 
Via Nazionale 495 - 98049 Villafranca Tirrena (ME) 

ANASTASI 
02257830030 

AD CONSULTING SPA Via Ginzburg 40 - 41123 Modena 03410070365 

ITALCONSULTASRL Via Villoresi 12/A, 20900 Monza 00862500964 

ARSLOGICA SISTEMI Viale della Navigazione Interna, 51 35129 Padova 04108030281 

TT TECNOSISTEMI Via Rimini N. 5 - 59100 Prato 00305120974 

PAR-TEC Via Alfredo Campanini , n. 6 - 20124 Milano 12938200156 

T.A.I. SOFTWARE 
Via Santa Maria Goretti 16 - 00199 Roma 04611950488 

SOLUTION 

STEMASRL 
Via Beato Angelico, 9 36066 Bassano Del Grappa 

04160880243 
(Vi) 

ed è stata esclusa l'impresa KORASISTEMI INFORMATICI S.R.L, P.IVA02048930206 
non avendo la stessa risposto al soccorso istruttorio. 
Si dà inizio alle operazioni che si svolgono mediante procedura telematica e si procede in 
seduta pubblica, tramite la piattaforma del MePA, all'apertura dei plichi virtuali delle offerte 
economiche pervenute e alla verifica della documentazione. 
Completata l'apertura delle buste economiche e verificata la documentazione si procede alla 
sua approvazione per i seguenti concorrenti: 

CONCORRENTE Valore complessivo dell'offerta 

TAL SOFTWARE SOLUTION 12.941 ,47999998 Euro 

ALESSANDRO ANASTASI 13.091 ,60000000 Euro 

ARSLOGICA SISTEMI 13.316,00000000 Euro 

ITALCONSULTA SRL 13.587,35999994 Euro 

OMNIDEASRL 13.898 ,00000000 Euro 

TT TECNOSISTEMI 13.904,98000000 Euro 

PAR-TEC 13.979,94000000 Euro 

AD CONSULTING SPA 14.063,00000000 Euro 
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Si esclude l'offerta della Ditta STEMA SRL, in quanto, il contenuto del documento allegato 

dell'offerta, firmato digitalmente, non corrisponde al documento generato dal sistema. 

Il sistema genera la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno presentato l'offerta: 

CONCORRENTE Valore complessivo dell'offerta 

T.A.I. SOFTWARE SOLUTION 
12. 941 ,4 7999998 Euro 

ALESSANDRO ANASTASI 
13.091 ,60000000 Euro 

ARSLOGICA SISTEMI 
13.316,00000000 Euro 

ITALCONSULTA SRL 
13.587 ,35999994 Euro 

OMNIDEASRL 
13.898,00000000 Euro 

TT TECNOSISTEMI 
13.904,98000000 Euro 

PAR-TEC 
13.979,94000000 Euro 

AD CONSULTING SPA 
14.063,00000000 Euro 

Si procede all'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta T.A.I. SOFTWARE SOLUTION, 
P.IVA 04611950488 avendo la stessa presentato l'offerta con il prezzo più basso. 
La piattaforma MePA evidenzia il superamento della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 
comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 per i primi quattro operatori concorrenti: 

CONCORRENTE Valore complessivo dell'offerta 

T.A.1. SOFTWARE SOLUTION 12.941 ,47999998 Euro 

ALESSANDRO ANASTASI 13.091 ,60000000 Euro 

ARSLOGICA SISTEMI 13.316,00000000 Euro 

ITALCONSULTA SRL 13.587,35999994 Euro 
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UNIVERSITÀ 
D EG LI STUDI 

FIRENZE 

Si stabilisce che il RUP procederà ad inoltrare richiesta di giustificazione delle offerte 
anomale ai concorrenti evidenziati che le hanno presentate. 

Alle ore 14,00 si dichiarano conclusi i lavori. 
Il presente verbale composto di n. 4 pagine è redatto in unico esemplare. 

Firenze, 17 settembre 2019 

Il Responsabile della Gestione Amministrativa e Contabile di SIAF 
Dott. Domenico 

Il RUP 
Dott. Michele Gianni 
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UNIVERS ITÀ 
DEG LI STUD I 

FIRENZE 
SIAF 
SISTEMA INFORMATICO 
DELL'ATENEO FIORENTINO 

AREA 
PER L'INNOVAZIONE E 

GESTIONE DEI SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICI 

SISTEMA INFORMATICO ATENEO FIORENTINO 

Pro! n. i~.9#94w~9f- ' -?.. ;$._~-
del ·-····h·······).··-···· ...... : ................... -····-·--··-··---

Al Dirigente 
lng. Marius B. Spinu 
Via delle Gore 2 
50141 Firenze 

Oggetto: RdO su Mepa n. 2367668, per l'affidamento del rinnovo di n° 26 licenze 
RHEL PR-RH00005 e di n° 8 licenze RHEL RH0004 dal 23/09/2019 al 
31/12/2020- CIG Z71296CDOB. Importo a base di procedura: 
€ 16.550,00 oltre oneri fiscali (IVA aliquota di legge 22%). 
Anomalia dell'offerta. Richiesta giustificazione atte a dimostrare la validità 
dell'offerta inoltrata alla Ditta T.A.I. Software Solution. in data 17.09.2019, 
prot. n. 157709. 

Con riferimento all'argomento in oggetto, è pervenuta una nota da parte della 
Società T.A.I. Software Solution. in data 18.09.2019, nella quale vengono fornite le 
giustificazioni che hanno portato a formulare l'offerta economica presentata. 
Il sottoscritto, in quanto RUP per la fornitura in oggetto, valutando valide e 
convincenti le argomentazioni riportate nella nota di risposta, specie laddove si fa 
riferimento alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone la Società T.A.I. 
Software Solution per eseguire la fornitura delle licenze Red Hat, suffragate dalle 
certificazioni in possesso che attestano una specifica competenza sui prodotti 

oggetto della fornitura, 
considera giustificata l'offerta presentata dalla Società sopraccitata ritenendola 
congrua e chiede, pertanto, di assegnare la fornitura alla Società T.A.1. Software 
Solution. avendo la stessa formulato l'offerta con il prezzo più basso. 

Firenze 19.09.2019 

F.to RUP 

~;uanni~ 

I 
Unità di processo Coordinamento Tecnico Applicativi 
Via delle Gore, 2 - 50121 Firenze 
telefono: +39 055 2751118 I email: michele.gianni@unifi.it posta certificata: csiaf@pec.unifi .it 
P.IVA i Cod. Fis. 01279680480 



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2367668

Descrizione RDO Rinnovo licenze RED HAT

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Rinnovo licenze RED HAT (Lotto
unico))

CIG Z71296CD0B

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Codice Fiscale Ente 01279680480

Nome ufficio AREA PER L'LNNOVAZIONE E
GESTIONE DEI SISTEMI

INFORMATIVI E INFORMATICI

Indirizzo ufficio Piazza San Marco 4 - FIRENZE
(FI)

Telefono / FAX ufficio 0552751129 /

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

ZI9GG0

Punto ordinante SPINU MARIUS BOGDAN /
CF:SPNMSB70C20Z129P

Firmatari del contratto Paolo Ricchiuto /
CF:RCCPLA50P03E506L

FORNITORE

Ragione Sociale T.A.I. SOFTWARE SOLUTION

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Partita IVA impresa 04611950488

Codice Fiscale Impresa 04611950488

Indirizzo Sede Legale SANTA MARIA GORETTI 16 - ROMA
(RM)

Telefono / Fax 05542661 / 0554266356

PEC Registro Imprese AMMINISTRAZIONE@PEC.TAI.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al
Registro Imprese/Nome e Nr

1238445
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iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

01/02/2012

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RM

INAIL: Codice Ditta/Sede di
Competenza

5159197/18

INPS: Matricola aziendale 3018603139

Posizioni Assicurative
Territoriali - P.A.T. numero

92387290/88

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.3ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore METALMECCANICI / INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT37H0617502809000001428880

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

Sig. Ricchiuto Paolo nato Lecce,
residente a Firenze, Via dello Statuto 19,

cod. fisc. RCC PLA 50P03 E506L
operante in qualità di Amministratore

Unico con i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco
dell'offerta

5721038

Offerta sottoscritta da Ricchiuto Paolo

Email di contatto AMMINISTRAZIONE@PEC.TAI.IT

L'Offerta sarà
irrevocabile ed

impegnativa fino al

22/09/2019 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 2)

Bando Rinnovo licenze RED HAT

Categoria Software per sistemi operativi

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Rinnovo Licenza PR RH0005 Red Hat
Enterprise Linux Server Entry Level, Self-

support dal 23/09/2019 al 31/12/2020

Quantità 26

PARAMETRO VALORE OFFERTO
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RICHIESTO

Marca RED HAT

Nome commerciale del
Software per sistemi

operativi*

PR RH0005 Red Hat Enterprise Linux Server
Entry Level, Selfsupport

Tipo contratto* Acquisto

Compatibilità con
Sistema Operativo

LINUX

Contenuto della
confezione

Licenza Elettronica

Unità di misura* Licenze

Versione ed edizione Ultima versione

Lingua Inglese

Prezzo* 292,09076923

Prezzo unitario* 292,0907692307692

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (2 di 2)

Bando Rinnovo licenze RED HAT

Categoria Software per sistemi operativi

Descrizione Oggetto di
Fornitura

Rinnovo Licenza RED HAT RH0004 Red Hat
Enterprise Linux Server, Standard (Physical

or Vìrtual Nodes) dal 23/09/2019 al
31/12/2020

Quantità 8

PARAMETRO
RICHIESTO

VALORE OFFERTO

Marca RED HAT

Nome commerciale del
Software per sistemi

operativi*

RH0004 Red Hat Enterprise Linux Server,
Standard (Physical or Vìrtual Nodes)

Tipo contratto* Acquisto

Compatibilità con
Sistema Operativo

LINUX

Contenuto della
confezione

Licenza Elettronica

Unità di misura* Licenze

Versione ed edizione Ultima versione

Lingua Inglese

Prezzo* 668,39

Prezzo unitario* 668,39

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il
Lotto 1

12941,47999998 Euro
(dodicimilanovecentoquarantuno/47999998

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
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(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

187,37000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

23/09/2019 11:00

Dati di Consegna Via delle gore 2Firenze - 50141 (FI)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: ZI9GG0 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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