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Verbale del: 17/11/2017 luogo: LAZIOcrea Cairoli Progetto/Commessa PROSA3 Settore  Direzione Sistemi Informativi Responsabile del Procedimento Marcello Scarino PM di riferimento (ove previsto)  Rif. RdO 1763877 Acquisto di servizi KIT di firma Digitale e relativa manutenzione per la Regione Lazio 
Documenti allegati 

  Scheda tecnica    Elenco Operatori Economici offerenti:  1 Infocert S.p.A.  €  9.250,00 2 IN.TE.S.A. iniziative telematiche per i servizi applicativi  € 13.883,41  - offerta fornitore IN.TE.SA. S.p.A.   Altro (specificare): 
 

 
Sintesi della sessione di valutazione  In considerazione delle richieste di offerta (relative alla RDO su MEPA 1763877 per “l’acquisto di servizi KIT di firma Digitale e relativa manutenzione per la Regione Lazio”) formulate ai seguenti concorrenti: 1. Aruba Posta Elettronica Certificata S.p.A. 2. In.Te.S.A. S.p.A.    3. Infocert S.p.A. 4. Poste Italiane S.p.A. Sono pervenute le offerte da parte dei 2 operatori riportati in oggetto e si riporta in dettaglio dei seguenti prezzi: 

• Infocert S.p.A: Euro 9.250,00 IVA esclusa; 
• In.Te.S.A. S.p.A.: Euro 13.883,41 IVA esclusa;  Verificando quanto riportato nell’allegato alle offerte, comprendente il dettaglio delle singole componenti della fornitura (comprensive dei prezzi unitari), si rileva che l’offerta del concorrente Infocert S.p.A nel dettaglio propone 2 scenari ma lo scenario 1 è quello dove ha proposto l’offerta di Euro 9.250,00 IVA esclusa; tale offerta però non risulta completa nello scenario quotato, in quanto non esplicita il costo per l’emissione di 400 certificati, nonché il costo del servizio di aggiornamento sw  richiesto.  Valutando in alternativa lo scenario 2 proposto da Infocert S.p.A., e verificandolo completo nelle singole voci si rileva che l’offerta economica derivante ammonterebbe ad Euro 19.250,00 IVA esclusa.   
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Confrontando le offerte rispetto al servizio richiesto, l’offerta di In.Te.S.A. S.p.A. risulta congrua, conveniente e rispondente alle caratteristiche tecniche richieste nonché rispetto alle altre offerte pervenute; pertanto si propone l’aggiudicazione dell’acquisto in oggetto ad In.Te.S.A. S.p.A per un importo pari ad Euro 13.883,41 IVA esclusa. 
 
 

Valutazione 
Nome e Cognome  Area  Firma Marcello Scarino Direzione Sistemi Informativi  Antonio De Matteis Direzione Affari Generali  Dante Chiroli Direzione Sistemi Informativi  
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