FEDERAZIONE
CICLISTICA
Segreteria
Genercde

Roma,

9 aprile

ITALIANA

2018

DETERMINA

OGGETTO:
CONTRATTO
DI
MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE
INFORMATICHE
FEDERALI SEDI DI ROMA E MILAÎSlO NONCHE' SERVIZIO DI
MONITORAGGIO DA REMOTO PER IL PERIODO GIUGNO 2018-MAGGI0
2019
TENUTO
*

CONTO

Che l'art, 36 c. b) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016,
autorízza l'affidamento
diretto
di lavori, servízi
e forniture
medíante
procedura
negoziata
prevía
consultazione,
ove esístenti
, di almeno
cinque
operatorí
economíci, indivíduatí sulla base dí indagini
di mercato;

VALUTATO
*

*

CHE

In data 20 marzo 2018 è stato pubblicato
sul sito della Federazione
Cíclistíca Italiana
un awiso
per manifestazione
di ínteresse
per
la
fornitura
dí servízi di manutenzione
delle apparecchiature
ínformatíche
e
servizío dí monitoraggio
da remoto per le sedi dì Roma e Milano,
per il
periodo dal I gíugno 2018 al 31 maggio 2019;
l'attività
dí manutenzione
ordinaria
delle apparecchiature
informatiche
(hardware
e software)
nonché quella di monitoraggio
è assolutamente
indíspensabile
per íl corretto funzionamento
degli uffici federali;

CONSIDERATO
*

CHE

AI 4 aprile
le seguentí

AM OFFICE
CANOME

2018 ore 12.00,

termine

fissato

per le offerte,

sono pervenute

offerte:

SAS

MENSILE

€ 1.890,00

IVA

ESCLUSA

IVA

ESCLUSA

SYMPLYNET
CANONE
STORELINK
CANONE

MENSILE

€ 2,900,00

SRL
MENSILE

AG INFORMATICA

€ 2.500,00
SRL
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FEDERAZIONE

CICLISTICA

CANONE

ITALIANA

Genemie

Segreíería

MENSILE

€ 3.500,00

IVA ESCLUSA

ROMA COMPUTER
CANONE MENSILE

CENTER
€ 3.200,00

IVA ESCLUSA

RILEVATO
*

*

*

*

CHE

Aí sensi dell'art.
32 c. 12 del D.Lgs,
efficace
dopo la verifica
del possesso
dei requisiti
prescritti;

50/2016,
da parte

l'aggiudicazione
diverrà
della Ditta aggiudicataria

ai sensi dell'art, 32 comma 9 ) del D,Lgs. 50/2016
" il contratto non può
comunque
essere
stipulato
prima
di trentacinque
giorni
dall'invio
dell'ultima
delle comunicazionì
del provvedimento
di aggiudicazione";
ai sensi dell'art.
32 comma 10 lett, b) del D.L,gs.
50/2016
" il termine
dilatorio
di cui al comma
9 non si applica,
in caso di affídamento
diretto
effettuato
ai sensi dell'art.
36 c.2 lett, b);
in base al punto 5) il criterio
di aggiudicazione
è quello del minor prezzo;

DETERMINA
*

*

*

*

Di dare atto
che l'offerta
presentata
dalla AM OFFICE Service
sas è
conforme
alle condizioni
índicate
nell'avviso
pubblicato
il 20 marzo 2018;
di dare atto che l'operatore
economico
è in possesso
di tuttí
i requisiti
ríchíestí
per la fornítura
dí servizí a soggettí
pubblící;
dí dare atto cha la AM OFFICE SERVICE s.a,s, ha acquisito
una specifica
esperienza
nella particolare
tipologia
del software
in uso alla Federazione
e che i servizi sono stati sempre eseguiti
con continuità
ed efficienza;
di affidare
alla A.M. OFFICE SERVICE
s.a.s. Ie attività
di manutenzione
ordinaria
delle
apparecchiature
informatíche
federaìi
(hardware
e
software)
delle
sedi di Roma e Milano
ed íl servizio
di monitoraggio
server
da remoto
per le sedi federali
di Roma e Milano
per il periodo

giugno 2018/maggio
e dispone
contrattuali.

che

2019 per un canone mensile di €

si provveda

alla

predisposízíone

delle

oltre IVA

í.sgoloo

opportune

scritture

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO
FCI
Maria
ístina Gabriotti

r[\"""ª-'-=
Stadio

Olimpico

ª

Ctu-va Nord

00135 Roina

P. IV A 0 1377 441009
Tel: 06 87975806-5807-5808
Vlfl G.B

Pll'alleSl,

46 - 2ì)137 MllílllO

- FaX: 06.87975863-5864
-

Tei

í)2 6701464

- Email

- FaX. 02.6705364

segleteI1ar8fedeIuiCIlSnì(1
- Ellìail

it

Stl'tlttllI'atCClliCaí'a'fedel'CiCliSlììO

It

