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Viterbo, lì 27 OTT 2021

Oggetto: Manifestazione d'interesse volta ad individuare i soggetti da invitare alla successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per
l'affidamento di “Servizi di gestione, assistenza sistemistica e manutenzione
dell’infrastruttura informaticae della rete”.
Codice identificativo Gara CIG Z7933A2540 emesso dall'Autorità per la Vigilanza dei
contratti Pubblici, Sistema SMARTCIG.

VERBALE DI ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE E AVVIO DELLA PROCEDURA SU MEPA

In riferimento alla procedura in oggetto, l’ATER di Viterbo attraverso la casella PEC
aterviterbo@pec.it ha acquisito n. 2 richieste di partecipazione alle fasi successive della gara.
Entro il termine previsto dalla Manifestazione d'interesse fissato per il giorno 21/10/2021
sono giunte le seguenti n.2 candidature:

- Soc. KDS SRLditta con sede legale in Viterbo, Via Cassia Nord km 85
C.F./P.I. 02104360561;

- Soc. ITALBYTESISTEMI SRLditta con sede legale a Viterbo, Via S. Pertini 12/18
C.F./P.I. 01203770563.

Il RUP haverificato che l'inoltro delle istanze è avvenuto correttamente attraverso il modulo
allegato alla Manifestazione d’Interesse, con l’utilizzo della prescritta casella PEC. Per la Soc.
ITALBYTE SISTEMI SRLè stato attivato l'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'art.83
del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii, per sanare le carenze formali della documentazione
pervenuta.
La Società ITALBYTE SISTEMI S.R.L. ha ottemperato alla richiesta di soccorso istruttorio nei
termini assegnati.
Entrambe le società, quindi, sono ammesse a partecipare alla procedura di gara tramite RDO
su MePA che verrà affidata con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ex art 95
comma4 lettera b) del D. Lgs. vo n° 50/2016 e s.m.i. al prezzo inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso unico sull'importo a base d’asta di € 18.000,00 + Iva
per n.36 mesi, in ottemperanza della Determinazione del Direttore Generale n. 338 del
06/10/2021.

F.to IL RUP
Giancarlo Necciari


