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Prot. n.  26         Siena, lì 05/05/2022 

 

DELIBERA  

 

OGGETTO: procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la fornitura 

di una soluzione di centrale telefonica marca “Italtel iMCS” con annesse prestazioni di messa 

in esercizio, integrazione con la rete, migrazione dati, collaudo e servizio di assistenza tecnica 

per la durata di 36 mesi – Presa d’atto dell’aggiudicazione definitive e adempimenti 

conseguenti. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO  

Che con Delibera a contrarre n. 71 del 9.12.2021 l’Amministratore Unico ha deliberato di affidare 

l’appalto per la fornitura di una soluzione di centrale telefonica e dei servizi professionali annessi, 

mediante procedura ristretta articolata in due fasi: 

- FASE I: prequalifica dei concorrenti. La Società verifica il possesso dei requisiti di 

partecipazione in capo agli operatori economici che hanno presentato domanda di 

partecipazione; i concorrenti in possesso di detti requisiti saranno ammessi a partecipare 

alla gara.   

- FASE II: valutazione delle offerte. All’esito della prima fase, la Società inviterà tutti i 

concorrenti ammessi alla fase successiva tramite apposita Lettera di Invito, procedendo 

poi alla valutazione delle offerte economiche presentate e all’aggiudicazione dell’appalto. 

 

Che il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

unico sull’importo posto a base di gara pari ad € 536.675,00 (Euro 

cinquecentotrentaseimilaseicentosettantacinque/00). 

 

Che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Simone Bartalini. 

 

Che il Bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla GURI – Parte II, nonché sul quotidiano 

nazionale QN e l’intera documentazione di gara è stata pubblicata sul sito internet della Società, 

nella sezione “Società Trasparente” - sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;  
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Che è stato assegnato agli operatori economici interessati termine di giorni 15 (quindici) dalla 

data di pubblicazione del Bando per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

DATO ATTO 

Che è stata nominata la Commissione prevista dall’art. 11 del Disciplinare di gara. 

 

Che in data 14 gennaio 2022 si è tenuta la seduta di prequalifica. 

 

Che ha chiesto di partecipare alla selezione un solo operatore economico (PA Evolution S.r.l., con 

sede in Milano, via Pola n. 9 – c.f. e p.IVA 02279100545). 

 

Che con Delibera dell’Amministratore prot n. 06 del 28/01/2022è stata approvata la 

documentazione di gara relativa alla fase II.  

 

Che l’operatore economico ha ricevuto la Lettera di Invito ed ha presentato l’offerta economica. 

 

Che con verbale n. 2 del 21.3.2022 la Commissione di valutazione ha dichiarato l’aggiudicazione 

provvisoria del contratto in favore del concorrente PA Evolution S.r.l., con sede in Milano, via Pola 

n. 9 (c.f. e p.IVA 02279100545) per l’importo omnicomprensivo, al netto del ribasso di gara, di € 

525.941,50. 

 

Che il Responsabile del Procedimento ha verificato il possesso dei requisiti autodichiarati in capo 

all’impresa aggiudicataria e, con Nota prot n. 23 del 03/05/2022 ha disposto l’aggiudicazione 

definitiva del contratto in favore dell’Impresa PA Evolution S.r.l., con sede in Milano, via Pola n. 9 

(c.f. e p.IVA 02279100545). 

 

RAVVISATA 

La regolarità della procedura e l’opportunità di procedere agli adempimenti conseguenti.  

 

RITENUTO 

Pertanto, di dover procedere alla stipulazione del contratto con il contraente selezionato 

subordinatamente all’esatto adempimento degli incombenti previsti dalla documentazione di 

gara. 
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VISTI 

Gli artt. 18, comma 2 e 19 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, 

nonché gli artt. 13 e 7 del Disciplinare di gara 

 

DELIBERA 

1) Di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto avente ad oggetto la “fornitura di 

una soluzione di centrale telefonica marca “Italtel iMCS” con annesse prestazioni di messa in 

esercizio, integrazione con la rete, migrazione dati, collaudo e servizio di assistenza tecnica 

per la durata di 36 mesi” in favore dell’operatore economico PA Evolution S.r.l., con sede in 

Milano, via Pola n. 9 (c.f. e p.IVA 02279100545), per l’importo omnicomprensivo, al netto del 

ribasso di gara, di € 525.941,50. 

2) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di comunicare l’aggiudicazione definitiva 

a PA Evolution S.r.l., con sede in Milano, via Pola n. 9 (c.f. e p.IVA 02279100545), invitando 

contestualmente l’aggiudicatario a produrre, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla 

comunicazione, la seguente documentazione, cui è subordinata la stipulazione del contratto:  

- cauzione definitiva in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non 

inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore; nella comunicazione dovrà essere 

specificato che la garanzia fideiussoria potrà essere rilasciata a scelta dell’aggiudicatario 

da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’Albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto 

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; la garanzia 

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del 

Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta del committente. 
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- Polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile da “rischio tecnologico”, 

finalizzata a tenere indenne il contraente dalle conseguenze di eventuali danni cagionati al 

committente e/o a terzi durante l’attività di montaggio (polizza E.A.R.); la polizza dovrà 

prevedere massimali di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno. 

3) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di verificare l’idoneità delle garanzie 

prestate dall’aggiudicatario e, in caso affermativo, di fissare la data per la stipulazione del 

contratto dandone notizia al contraente.  

 

 

 

        L’Amministratore Unico  

           Dott. Marco Turillazzi  
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