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SINTESI PROCEDURA E AVVISO SUI RISULTATI 

 

Procedura di consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. per individuare il soggetto al quale affidare l’incarico per la 

manutenzione di apparati di rete e fornitura di Access Point. - CIG Z902B2156F. 

 

Con lettera di invito prot. n. 9263 del 12 dicembre 2019 Roma Metropolitane, al fine di 

individuare un soggetto al quale affidare l’incarico avente ad oggetto la manutenzione di 

apparati di rete e fornitura di Access Point, ha indetto sulla piattaforma telematica di 

negoziazione TUTTOGARE un’apposita procedura di consultazione tra più operatori economici 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il 

criterio del massimo ribasso sull’importo complessivo di Euro 13.500,00 (Euro 

tredicimilacinquecento/00) oltre IVA. 

 

I soggetti invitati a tale procedura sono i seguenti: 

 Infordata S.p.A.; 

 EPS Datatom S.r.l.; 

 Impianti S.p.A.; 

 ITI S.r.l.; 

 Fabaris S.r.l.; 

 Teleconsys S.r.l.; 

 Philmark Informatica S.p.A.; 

 Core Sistemi S.r.l.; 

 KNC S.r.l.; 

 Trice S.r.l.; 

 Harpa Italia S.r.l.; 

 Gesca S.r.l.. 

 

In esito a detta consultazione sono perventute le seguenti offerte: 

 Core Sistemi S.r.l., che ha proposto un ribasso del 12,14%; 

 Gesca S.r.l., che ha proposto un ribasso del 34,00%; 

 Fabaris S.r.l., che ha proposto un ribasso del 21,00%. 

 

Pertanto, con nota prot. n. 49 dell’8 gennaio 2020 è stata comunicata l’aggiudicazione alla 

Gesca S.r.l., per un importo complessivo di Euro 8.910,00 (Euro ottomilanovecentodieci/00) 

oltre IVA. 
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