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AVVISO ESITO DI GARA 

Fornitura e posa in opera di un sistema per la copertura radio wireless ad alta densità di 6 sedi 
dell’Ente attraverso RDO - Richiesta d’Offerta del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 

CIG 85738336D0 

1.STAZIONE APPALTANTE  

DiSCo( C.F. 08123891007) - Area 3 Provveditorato e Patrimonio via C. De Lollis n. 24b – 00185 Roma - 
indirizzo internet http://www.laziodisco.it  - pec ufficiogare@laziodisco.it  

2. DATI ECONOMICI DELL’APPALTO 

− IMPORTO A BASE DI GARA (soggetto a ribasso): € 145.500,00, IVA esclusa 

− ONERI DI SICUREZZA: € 4.500,00, IVA esclusa, relativi agli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

3. TIPOLOGIA DI PROCEDURA 

Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 
(Decreto Semplificazione) espletata in modalità telematica mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito 
del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip SpA. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi, con 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (si veda l’art. 1 comma 
3 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 (Decreto Semplificazione). 

5. OPERATORI ECONOMICI INVITATI 

Tutte le imprese abilitate al Bando del MEPA avente per oggetto: “Beni - Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”.  

6. NUMERO OFFERTE RICEVUTE  

n. 3 e precisamente:  

http://www.laziodisco.it/
mailto:ufficiogare@laziodisco.it
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7. DATA DI AGGIUDICAZIONE 

13 aprile 2021 (Determinazione direttoriale n. 855 del 13 aprile 2021) 

8. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto (escluse le eventuali opzioni) prevede la fase di installazione e la fornitura dei servizi connessi 
che dovrà essere ultimata entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla stipula del contratto, e prevede, inoltre, 
il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per una durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla 
data della certificazione della verifica di conformità. 

9. AGGIUDICATARIO 

TELECOM ITALIA SPA – VIA GAETANO NEGRI, 1 - MILANO (MI)– C.F e P.I.: 00488410010 

gare.palcentro2@pec.telecomitalia.it 

10. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 

€ 110.707,80, IVA esclusa, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.500,00, IVA esclusa  

11. RESPONSBAILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Leonardo Farnesi 

12. POSSIBILITÀ DI RICORSO 

E’ possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio - sede di Roma entro i termini previsti 
dalla Legge. 

F.to Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Cortesini 
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