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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 218/ARFC DEL 11/07/2017  
      

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PE R RINNOVO 
MANUTENZIONE SISTEMA VMWARE PER L’ASSEMBLEA LEGISLA TIVA DELLE 
MARCHE MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A – ANNO 2017. CIG . ZCA1F14E77. 

 
 

IL DIRIGENTE  

 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di emanare il presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

VISTA la deliberazione UdP n. 469/73 del 16.01.2017 “Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 
del Consiglio-Assemblea legislativa regionale; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’Area delle Risorse Finanziarie e Strumentali n. 208/ARFC del 
22.06.2017; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 3, comma 3 della L.R. 30.06.2003, 
n. 14; 

 

- D E C R E T A - 

 
1. di aggiudicare, per il periodo 01.08.2017/31.07.2018, alla Ditta Spring Firm s.r.l. - con sede 

legale in Via Giuseppe Parini, 17 – 34129 Trieste - P.I e C.F  n. 00879420321, la gara per il 
servizio di manutenzione del sistema VMWARE, in dotazione all’Ufficio Informatica 
dell’Assemblea legislativa delle Marche, giusta procedura di affidamento indetta con decreto del 
Dirigente dell’Area delle Risorse Finanziarie e Strumentali n. 208/ARFC del 22.06.2017, 
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mediante ricorso al MEPA, verso il corrispettivo di € 4.339,67 (IVA 22% esclusa) offerto in sede 
di gara ed inferiore alla base  d’asta;  

2. di impegnare, per il pagamento alla Ditta Spring Firm s.r.l. - con sede legale in Via Giuseppe 
Parini, 17 – 34129 Trieste - P.I e C.F  n. 00879420321 del servizio di cui al punto 1., secondo le 
modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del 
D.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 5.294,40 (imponibile 
€ 4.339,67 + IVA 22% pari ad € 954,73 inclusa), con imputazione al capitolo 108102/03 
”Manutenzione, sviluppo e gestione dei Sistemi Informatici” – codice SIOPE 1 03 02 19 005 
- del Bilancio dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2017, giusta 
prenotazione di spesa n. 47 assunta con decreto n. 208/ARFC del 22.06.2017 - CIG.  
ZCA1F14E77;  

3. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, 
che le imputazioni, da registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel 
seguente crono programma: € 5.294,40 Bilancio 2017;   

4. di avere accertato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il crono 
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa; 

5. di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo 
accertamento della loro regolarità e previa verifica dell’attivazione del servizio di manutenzione 
da parte del Responsabile della P.O. Informatica – Ing. Sandro Nepi - che curerà i rapporti con la 
ditta aggiudicataria e vigilerà sull’esecuzione del contratto (CIG.  ZCA1F14E77);  

6. di stabilire che i competenti uffici dell’Area delle Risorse Finanziarie e strumentali porranno in 
essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente atto. 

         IL DIRIGENTE DELL’AREA  
         DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI    
                            (Massimo Misiti) 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Con decreto del Dirigente del dell’Area delle Risorse Finanziarie e Strumentali n. 208/ARFC del 
22.06.2017 si indiceva una procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per il rinnovo 
annuale della manutenzione del prodotto software VMWARE, in dotazione all’Ufficio Informatica 
dell’Assemblea legislativa delle Marche, per un importo complessivo presunto dell’appalto di € 
5.000,00 (IVA 22% esclusa), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso - CIG. ZCA1F14E77. 

Alla gara, cui sono stati invitati tutti i fornitori iscritti al MEPA per il Bando ICT 2009, hanno 
partecipato le seguenti Ditte presentando, entro il termine fissato per le ore 12.00 del 04.07.2017, la loro 
offerta: 
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 Ditte partecipanti Data e ora presentazione offerta 

1 
SIAC INFORMATICA VENETA SRL.  
C.F. e P.IVA 03706320276 con sede legale in SILEA (TV) – Via Alzaia 
di Cendon n. 16 

26.06.2017    ore 12.15 

2 
ARSLOGICA SISTEMI S.R.L.  
C.F. e P.IVA 04108030281 con sede legale in PADOVA – Viale della 
Navigazione Interna n. 51. 

28.06.2017    ore 16.21 

3 
EDIST ENGINEERING SRL. 
C.F. e P.IVA 08479430012 con sede legale in GRUGLIASCO (TO) – 
Via Goito, 51/A  

29.06.2017    ore 12.37 

4 
ECO LASER INFORMATICA SRL. 
C.F. e P.IVA 04427081007 con sede legale in ROMA – Via Padre 
Giovanni Antonio Filippini, 15/A 

03.07.2017    ore 15.40 

5 
TOMWARE S.C.A.R.L. 
C.F. e P.IVA 02252270398 con sede legale in RAVENNA – Viale L.B. 
Alberti, 21/A 

03.07.2017    ore 15.50 

6 
QUASARTEK S.R.L. 
C.F. e P.IVA 06467211006 con sede legale in ROMA – Via Col di Lana 
n. 11 

04.07.2017    ore 02.04 

7 
FILIPPETTI S.P.A.  
C.F. e P.IVA 02013090424 con sede legale in FALCONARA M.MA 
(AN) – Via Marconi n. 100 

04.07.2017    ore 10.35 

8 
OOP SYSTEMS SRL. 
C.F. e P.IVA 04305261002 con sede legale in ROMA – Via 
Michelangelo Tilli, 61 

04.07.2017    ore 10.54 

9 
SPRING FIRM SRL. 
C.F. e P.IVA 00879420321 con sede legale in TRIESTE - Via Giuseppe 
Parini, 17 

04.07.2017    ore 11.28 

10 
THE BRAINWORK SRL.  
C.F. e P.IVA 02035670799 con sede legale in CATANZARO – Viale de 
Filippis, 48 

04.07.2017    ore 11.31 

11 
ITALCONSULTA S.R.L.  
C.F. 07538300158 e P.IVA 00862500964 con sede legale in MONZA 
(MB) – Via E. Villoresi n. 12/A 

04.07.2017    ore 11.59 

In data 05.07.2017 il Responsabile del Procedimento, assistito dalla dipendente Simona Viticchi, 
assegnata all’Ufficio Contratti, ha aperto la seduta pubblica all’interno della piattaforma del MEPA ed 
ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti.  

La documentazione amministrativa presentata è risultata regolare e pertanto le Ditte sono state tutte 
ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche. 

Sempre in data 05.07.2017 si è passato all’apertura e all’esame delle offerte economiche presentate e 
ammesse a questa fase; esame conclusosi in data medesima alle ore 13.21 e dal quale si evince la 
seguente graduatoria: 
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 Ditte ammesse Offerta Economica 
(IVA esclusa) 

1 THE BRAINWORK SRL.  
C.F. e P.IVA 02035670799 con sede legale in CATANZARO – Viale de 
Filippis, 48 

€ 2.500,00 

2 SPRING FIRM SRL. 
C.F. e P.IVA 00879420321 con sede legale in TRIESTE - Via Giuseppe 
Parini, 17 

€ 4.339,67 
 

3 ITALCONSULTA S.R.L.  
C.F. 07538300158 e P.IVA 00862500964 con sede legale in MONZA 
(MB) – Via E. Villoresi n. 12/A 

€ 4.376,00 

4 ARSLOGICA SISTEMI S.R.L.  
C.F. e P.IVA 04108030281 con sede legale in PADOVA – Viale della 
Navigazione Interna n. 51. 

€ 4.384,00 

5 FILIPPETTI S.P.A.  
C.F. e P.IVA 02013090424 con sede legale in FALCONARA M.MA 
(AN) – Via Marconi n. 100 

€ 4.430,00 

6 OOP SYSTEMS SRL. 
C.F. e P.IVA 04305261002 con sede legale in ROMA – Via Michelangelo 
Tilli, 61 

€ 4.461,50 

7 TOMWARE S.C.A.R.L. 
C.F. e P.IVA 02252270398 con sede legale in RAVENNA – Viale L.B. 
Alberti, 21/A 

€ 4.484,00 

8 EDIST ENGINEERING SRL. 
C.F. e P.IVA 08479430012 con sede legale in GRUGLIASCO (TO) – Via 
Goito, 51/A  

€ 4.598,45 

 
9 

SIAC INFORMATICA VENETA SRL.  
C.F. e P.IVA 03706320276 con sede legale in SILEA (TV) – Via Alzaia 
di Cendon n. 16 

€ 4.620,00 

 
10 

ECO LASER INFORMATICA SRL. 
C.F. e P.IVA 04427081007 con sede legale in ROMA – Via Padre 
Giovanni Antonio Filippini, 15/A 

€ 4.670,00 

 
11 

QUASARTEK S.R.L. 
C.F. e P.IVA 06467211006 con sede legale in ROMA – Via Col di Lana n. 
11 

€ 4.690,00 

Poiché la Ditta The BRAINWORK S.r.l. con sede legale in Catanzaro risulta essere la migliore 
offerente, avendo offerto il prezzo più basso pari ad € 2.500,00 (IVA 22% esclusa) - inferiore alla base 
d’asta fissata in € 5.000,00 (IVA esclusa) - ed atteso che lo stesso prezzo è apparso anormalmente basso 
rispetto alle quotazioni offerte dalle altre Ditte, in data medesima si è provveduto a richiedere alla 
predetta Ditta The BRAINWORK S.r.l. tutte le giustificazioni del prezzo offerto, ai sensi dell’art. 97 
D.Lgs. n. 50/2016 (Offerte anormalmente basse).  

Con nota all’interno del MEPA del 06.07.2017 la Ditta The BRAINWORK S.r.l. ha ufficialmente 
comunicato l’intenzione di rinunciare alla gara. Tale comunicazione è stata ritenuta idonea per poter 
procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara alla seconda classificata: la Ditta SPRING FIRM 
s.r.l. con sede legale in Trieste che ha offerto, per il rinnovo annuale della manutenzione del prodotto 
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software VMWARE, il prezzo di € 4.339,67 (IVA 22% esclusa) - inferiore alla base d’asta fissata in € 
5.000,00 (IVA esclusa) - e ritenuto congruo.  

Dal DURC on-line prot. n. INAIL_6946031 emesso dallo sportello unico previdenziale in data 
28.03.2017 e avente validità sino al 26.07.2017 la Ditta in parola risulta essere in regola con gli 
adempimenti assicurativi comprensivi delle quote INAIL e pertanto si ritiene di dover procedere 
all’aggiudicazione definitiva ed efficace. 

Alla luce di quanto sopra espresso occorre aggiudicare alla Ditta Spring Firm s.r.l. - con sede legale in 
Via Giuseppe Parini, 17 – 34129 Trieste - P.I e C.F  n. 00879420321, il servizio per il rinnovo annuale 
della manutenzione del sistema VMWARE in dotazione all’Ufficio Informatica dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, per il periodo 01.08.2017/31.07.2018, verso il corrispettivo di € 4.339,67 (IVA 
22% esclusa) offerto in sede di gara ed inferiore alla base  d’asta. 

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica con gli strumenti messi a disposizione dal Mercato 
Elettronico di Consip. 

Per il servizio in parola occorre pertanto impegnare a favore della Ditta SPRING FIRM s.r.l. con sede 
legale in Via Giuseppe Parini, 17 – 34129 Trieste - P.I e C.F  n. 00879420321 - la somma complessiva 
di € 5.294,40 (imponibile € 4.339,67 + IVA 22% pari ad € 954,73 inclusa), secondo le modalità indicate 
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e 
successive modificazioni, con imputazione al capitolo 108102/03 ”Manutenzione, sviluppo e gestione 
dei Sistemi Informatici” – codice SIOPE 1 03 02 19 005 del Bilancio dell’Assemblea legislativa delle 
Marche per l’esercizio finanziario 2017, giusta prenotazione n. 47 assunta con decreto n. 208/ARFC del 
22.06.2017- CIG.  ZCA1F14E77.  

In relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata le imputazioni, da 
registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel seguente crono programma: € 
5.294,40 Bilancio 2017.  

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011 il crono programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione alla Ditta SPRING FIRM s.r.l. dei conseguenti 
titoli di spesa, da emettersi dopo il rinnovo della manutenzione, previa attestazione di regolare 
esecuzione del contratto da parte del Responsabile della P.O Informatica che curerà i rapporti con la 
ditta aggiudicataria e vigilerà sull’esecuzione del contratto - CIG.  ZCA1F14E77. 

I competenti uffici dell’Area delle Risorse Finanziarie e strumentali porranno in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente atto.  

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                  (Barbara Raponi) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto, con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 
      Il Responsabile della Posizione  

      Alta professionalità Risorse Finanziarie 
      (M. Cristina Bonci)    

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Non ci sono allegati 


