Disposizione
IL DIRIGENTE
VISTA la disposizione Rep. n. 503/2020 Prot. n. 21169 del 20 novembre 2020, con la quale è stata
autorizzata la pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura comparativa per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria delle centrali telefoniche e per una serie di manutenzioni straordinarie ed interventi per nuovi
cablaggi e/o piccole lavorazioni sulle reti dati e telefonica, per il periodo 01 aprile 2021 – 31 marzo 2022,
eventualmente prorogabile fino ad un periodo massimo di nove mesi, ovvero il 31 dicembre 2022, per un
importo complessivo a base di gara di € 126.000,00 + IVA di cui € 60.000,00 + IVA per il canone di
manutenzione, € 1.000,00 + IVA per oneri interferenziali non soggetti a ribasso ed € 65.000,00 + IVA
presunti e non garantiti per eventuali interventi di manutenzione straordinaria e nuovi cablaggi (CIG
8525866731);
DATO ATTO che il corrispettivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e nuovi cablaggi,
meramente presunto e non garantito, sarà conteggiato a misura, in base al numero degli interventi
effettuati ed in base ai prezzi risultati in sede di gara;
DATO ATTO che il costo per la manodopera, per il periodo di 12 mesi e limitatamente al canone di
manutenzione, è pari a circa € 21.000,00 + IVA;
DATO ATTO che l’importo complessivo, comprensivo anche dell’eventuale periodo di proroga, è pari
ad € 211.500,00+IVA, con la previsione di un importo massimo presunto per eventuali interventi di
manutenzione straordinaria e nuovi cablaggi durante il periodo di proroga, di € 40.000,00 + IVA ed €
500,00 + IVA per oneri interferenziali non soggetti a ribasso;
VISTO l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato all’albo on line dell’Università dal 24 novembre
2020, all’Albo Pretorio del Comune di Brescia dal 24 novembre fino al giorno 14 dicembre 2020, sul sito
di ARIA SPA, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia e sulla
piattaforma di e-procurement Sintel dal 24 novembre 2020;
DATO ATTO che, nel termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono
state presentate idonee candidature da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata, con modalità telematica e con il
criterio del minor prezzo e 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’art. 97, commi 2, 2bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i, per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria delle centrali telefoniche e per una serie di manutenzioni straordinarie ed interventi per nuovi
cablaggi e/o piccole lavorazioni sulle reti dati e telefonica, per il periodo 01 aprile 2021 – 31 marzo 2022,
eventualmente prorogabile fino ad un periodo massimo di nove mesi, ovvero il 31 dicembre 2022, per un
importo complessivo a base di gara di € 126.000,00 + IVA di cui € 60.000,00 + IVA per il canone di
manutenzione, € 1.000,00 + IVA per oneri interferenziali non soggetti a ribasso ed € 65.000,00 + IVA
presunti e non garantiti per eventuali interventi di manutenzione straordinaria e nuovi cablaggi;
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CONSIDERATO che, con nota del 16 dicembre 2020, è stata inviata, mediante procedura telematica, la
lettera di invito ai seguenti operatori economici, individuati a seguito di avviso per manifestazione di
interesse:
1) Giesse Elettroimpianti S.N.C. di Dechecchi Igor (C.F. e P.IVA 03211270289), con sede legale in
Legnaro (PD) cap. 35020, Via IV Novembre 11/B;
2) ITG SRL (C.F. e P.IVA 07356570155), con sede legale in Milano, cap. 20121, Piazza Della Repubblica,
5;
3) TMC Technology (C.F. e P.IVA 06265001211), con sede legale in Marigliano (NA) cap. 80031, Via
campo sportivo, 8;
4) LF Impianti S.R.L (C.F. e P.IVA 07963220152), con sede legale in Usmate Velate (MB) cap.20865, Via
dell'Artigianato, 34;
5) SITIS srl (C.F. e P.IVA 01583640162), con sede legale in Treviolo (BG) cap. 24048, Via Boffalora, 4;
6)Techno Center S.p.A. (C.F. e P.IVA 09319261005), con sede legale in Roma, cap. 00151, Via Gino
Funaioli, 54/56;
7) Danieletti impianti srl (C.F. e P.IVA 03887390981), con sede legale in Pavone Del Mella (BS) cap.
25020, Vicolo Cimi, 2;
8) Futura S.R.L (C.F. e P.IVA 01519740128), con sede legale in Gallarate (VA)cap. 21013, Via
Cappuccini, 58;
9) Fastweb S.p.A (C.F. e P.IVA 12878470157), con sede legale in Milano, cap. 20139, Piazza Adriano
Olivetti, 1;
10) Adiramef s.r.l. (C.F. e P.IVA 07777350633), con sede legale in Napoli, cap. 80126, Via Ben Hur, 72;
11) Elettradiemme SRL (C.F. e P.IVA 01304940776), con sede legale in Matera, cap.75100, Via Conversi,
20;
12) Sitre Teleinformatica (C.F. e P.IVA 00858130198), con sede legale in Vaiano Cremasco (CR) cap.
26010, Via Bagnolo, 8;
13) PA Evolution S.r.l. a socio unico (C.F. e P.IVA 02279100545), con sede legale in Milano, cap.20124,
Via Ippolito Rosellini 12;
14) Maticmind (C.F. e P.IVA 05032840968), con sede legale in Vimodrone (MI) cap. 20090, Via
Benedetto Croce, 1;
15) Intech Group SRL (C.F. e P.IVA 04987300961), con sede legale in Busto Garolfo (MI) cap. 20020,
Via f. Petrarca, 24;
16) Telecom Italia S.p.A (C.F. e P.IVA 00488410010), con sede legale in Milano, cap. 20123, Via G.
Negri, 1;
17) P&P Automazioni e Sicurezza (C.F. e P.IVA 01321040667), con sede legale in L’Aquila, cap.67100,
Via Giangaspare Napolitano, 50;
18) AL.MA. Costruzioni Edili S.R.L. (C.F. e P.IVA 04601730965), con sede legale in Legnano (MI) cap.
20025, Via San Domenico, 6;
19) Technoinf SRLS (C.F. e P.IVA 10239630964), con sede legale in Roma, cap.00196, Via Azuni, 9;
CONSIDERATO che, nel termine perentorio di scadenza per la proposizione delle domande di
partecipazione ed offerte in via telematica, fissato alle ore 16.00 del giorno 22 gennaio 2021, sono
pervenute al Portale Sintel della Regione Lombardia n.2 offerte dei seguenti operatori economici:
1) SITIS srl (C.F. e P.IVA 01583640162), con sede legale in Treviolo (BG) cap. 24048, Via Boffalora, 4;
2) TMC Technology (C.F. e P.IVA 06265001211), con sede legale in Marigliano (NA) cap. 80031, Via
campo sportivo, 8;
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VISTO il verbale della procedura telematica negoziata, espletata nel giorno 26 gennaio 2021 per
l’affidamento del servizio in oggetto, dal quale risulta che, per le motivazioni riportate nel verbale
medesimo, è stata proposta l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico TMC Technology Srl (c.f.
e P.IVA 06265001211), con sede legale in Marigliano (NA), cap. 80034, Via Campo Sportivo, 8 legalmente rappresentato dal Sig. Cianci Domenico, nato a Marigliano (NA), il 02/01/1964, che ha
dichiarato di offrire un ribasso del -19,633% da applicare al canone di manutenzione per un importo di €
48.220,20 + IVA, oltre a € 1.000,00 + IVA per oneri interferenziali non soggetti a ribasso ed € 65.000,00
+ IVA presunti e non garantiti per eventuali interventi di manutenzione straordinaria e nuovi cablaggi, per
un importo complessivo contrattuale di € 114.220,20 + IVA di cui € 65.000,00 + IVA presunti e non
garantiti per eventuali interventi di manutenzione straordinaria e nuovi cablaggi;
DATO ATTO lo sconto offerto in sede di gara pari a - 19,633 % si applica all’elenco prezzi (come indicato all’art. 6 del Capitolato prestazionale), per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e nuovi
cablaggi.
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che il contratto non possa
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del medesimo codice dei contratti;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede che il termine
dilatorio di cui al punto precedente non sia applicato nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che
l’amministrazione deve comunicare d’ufficio l’aggiudicazione, immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni;
DATO ATTO che è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale all’esito dei quali
l’aggiudicazione diverrà efficace;
CONSIDERATO necessario aggiudicare il servizio in oggetto;
per le motivazioni in premessa;
DISPONE
1 - di approvare gli atti della procedura negoziata svolta in via telematica per l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria delle centrali telefoniche e per una serie di manutenzioni straordinarie ed
interventi per nuovi cablaggi e/o piccole lavorazioni sulle reti dati e telefonica, per il periodo 01 aprile
2021 – 31 marzo 2022, eventualmente prorogabile fino ad un periodo massimo di nove mesi;
2 - di aggiudicare il servizio di manutenzione ordinaria delle centrali telefoniche e per una serie di
manutenzioni straordinarie ed interventi per nuovi cablaggi e/o piccole lavorazioni sulle reti dati e
telefonica, per il periodo 01 aprile 2021 – 31 marzo 2022, eventualmente prorogabile fino ad un periodo
massimo di nove mesi, all’operatore economico TMC Technology Srl (c.f. e P.IVA 06265001211), con
sede legale in Marigliano (NA), cap. 80034, Via Campo Sportivo, 8 - legalmente rappresentato dal Sig.
Cianci Domenico, nato a Marigliano (NA), il 02/01/1964, che ha dichiarato di offrire un ribasso del 3
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19,633% da applicare al canone di manutenzione per un importo di € 48.220,20 + IVA, oltre a € 1.000,00
+ IVA per oneri interferenziali non soggetti a ribasso ed € 65.000,00 + IVA presunti e non garantiti per
eventuali interventi di manutenzione straordinaria e nuovi cablaggi, per un importo complessivo
contrattuale di € 114.220,20 + IVA, di cui € 65.000,00 + IVA presunti e non garantiti per eventuali
interventi di manutenzione straordinaria e nuovi cablaggi;
3- di dare atto che lo sconto offerto in sede di gara pari a -19,633 % si applica all’elenco prezzi (come
indicato all’art. 6 del Capitolato prestazionale), per gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e
nuovi cablaggi e che l’importo complessivo, comprensivo anche dell’eventuale periodo di proroga, è stato
stabilito originariamente pari ad € 211.500,00+IVA, con la previsione di un importo massimo presunto
per eventuali interventi di manutenzione straordinaria e nuovi cablaggi durante il periodo di proroga, di €
40.000,00 + IVA ed € 500,00 + IVA per oneri interferenziali non soggetti a ribasso;
4 - di dare atto che il corrispettivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e nuovi cablaggi,
meramente presunto e non garantito, sarà conteggiato a misura, in base al numero degli interventi
effettuati ed in base ai prezzi risultati in sede di gara;
5 – di dare atto che l’operatore economico ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le seguenti
parti del servizio: Lavori della categoria prevalente ed eventuali scorporabili nella misura massima prevista
dalla legge;
6 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti di verificare gli esiti dei controlli effettuati a seguito dei
quali l’aggiudicazione diverrà efficace;
7 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti per la stipula del contratto e per ogni adempimento
successivo di competenza;
8 - di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del Contratto per l’avvio del servizio e per gli
adempimenti successivi di competenza dopo la stipula del contratto.
La spesa complessiva grava alla voce contabile A.04.02.08.020.040 Manutenzione ordinaria rete telematica
e telefonica del budget per l’anno 2021 e successivo di competenza, come da impegno assunto con
disposizione Rep. n. 503/2020 Prot. n. 21169 del 20 novembre 2020.
Brescia
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI ED EDILIZIA
(DOTT. LUIGI MICELLO)
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05
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