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Procedura in economia di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 

ss.mm.ii. (il “Codice”) e giusto Regolamento Aziendale approvato in data 07.03.2011 (il 

“Regolamento”), per l’affidamento della “FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA 

SERVER BLADE, PER LA NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE RI.MED”, indetta a 

seguito dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Ri.MED” (la 

“Fondazione”), come emerge dal verbale del medesimo, n. 28 del 03/10/2010. 

Importo della fornitura a base d’asta: € 80.000,00 (Euro ottantamila/00). 

Codice CUP H71J06000380001 – Numero Gara 2621445 - Codice CIG 25526018F9 

SEDUTA PUBBLICA 

VERBALE DI GARA 

L’anno 2011 (duemilaundici) il giorno 16 (sedici) del mese di giugno alle ore 10:00 (dieci), in 

Palermo, nella Piazza Sett’Angeli n. 10, sede legale della Fondazione, presso gli Uffici della 

medesima, in seduta pubblica, si è riunito il Responsabile Unico del Procedimento (il 

“R.U.P.”) Ing. Massimo Inzerillo, nato a Palermo il 20.04.1971, il quale, alla presenza dei 

signori: 

• Dott.ssa Donata Sandri, nata a Bolzano il 06.12.1975, nella qualità di Addetta di 

Segreteria della Fondazione, testimone idoneo ai sensi di legge; 

• Sig. Marco Sergio, nato a Palermo il 19.07.1978, nella qualità di testimone idoneo ai 

sensi di legge; 

Sono altresì presenti all’odierna seduta di gara i sigg.ri: 

• Sig. Francesco Rizzo, nato a Palermo il 05.10.1961, identificato dalla Commissione a 
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mezzo carta d’identità n. AJ9407561, in corso di validità, rilasciata dal Comune di 

Palermo il 01.10.2003, il quale dichiara d’intervenire per conto di Elmi S.r.l, giusta 

delega, allegata in originale al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, segnata di lettera “A”; 

• Bucchieri Guglielmo, nato a Palermo il 16.08.1965, identificato dalla Commissione a 

mezzo carta d’identità n. AJ2046183, in corso di validità, rilasciata dal Comune di 

Tremestieri Etneo (PA) il 19.08.2003, il quale dichiara di essere il legale 

rappresentante della Consulɘnza[it] S.r.l. 

Il R.U.P. introduce le operazioni di gara, dando atto di quanto segue. 

PREMESSO CHE 

• con verbale n. 28 del 03/12/2010, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione (il 

“CdA”) ha deliberato all’unanimità di autorizzare la proposta di spesa per attrezzature 

informatiche sino ad un importo massimo di € 180.000,00 (centottantamila/00), IVA 

inclusa; 

• con Determina del 25.05.2011, prot. n. 32 del 25.05.2011, il Presidente della 

Fondazione ha stabilito: 

a) di avviare il procedimento in economia di cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”), giusto Regolamento della Fondazione 

approvato con delebera del CdA in data 07.03.2011, per l’acquisto di 

un’infrastruttura Server Blade per la nuova sede di via Bandiera n.10 a Palermo; 

b) di nominare l’Ing. Massimo Inzerillo R.U.P. per l’acquisto di che trattasi; 

c) di dare mandato al R.U.P. di predisporre tutta la documentazione e tutti gli atti 
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necessari per indire ed aggiudicare la procedura di gara de qua dell’importo 

complessivo di € 96.000,00 (novantaseimila/00), IVA inclusa; 

• il R.U.P. ha predisposto tutta la documentazione necessaria per indire la procedura di 

gara in economia, in particolare: la lettera d’invito, l’allegato 1 Capitolato Tecnico, 

l’allegato 2 Fac-simile della domanda di partecipazione, l’allegato 3 Fac-simile della 

dichiarazione di offerta economica e l’allegato 4 Clausole di autotutela e patto 

d’integrità. Nella lettera di invito è stato specificato quanto segue: 

a) il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, in conformità all’art. 82 

del Codice; 

b) possono partecipare alla Gara tutte le ditte in possesso dei requisiti, anche se 

non espressamente invitate; 

c) l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida; 

d) è fissato come termine per il ricevimento delle offerte il giorno 10 giugno 2011 

alle ore 12:00; 

e) è fissata la data del 13 giugno 2011 alle ore 10,00, per la prima seduta pubblica; 

• in data 10.06.2011 è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante 

www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla 

procedura, l’avviso prot. I.39 del 10.06.2011 in cui si comunicava che la seduta 

pubblica prevista per il giorno 13 giugno alle ore 10:00, è stata rinviata al giorno 16 

giugno 2011 alle ore 10:00; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

in ottemperanza all’art. 8, comma 1, del Regolamento con nota prot. 610 del 25/05/2011 il 
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R.U.P. ha provveduto ad invitare alla gara a mezzo fax i seguenti cinque operatori 

economici qualificati: 

• DELL S.p.A. - Viale Mirafiori Pal. dei Congressi – 20094 ASSAGO  (MI); 

• HEWLETT PACKARD ITALIANA S.r.l. - Via A. CAMPANILE, 85 - 00144 ROMA 

(RM); 

• IBM ITALIA S.p.A. – c.p. 137 circonvallazione idroscalo s.n.c. – 20090 SEGRATE 

(MI); 

• PUCCI UFFICIO S.r.l. - Via A. Barteri, 8  - 06129 PERUGIA (PG); 

• MEMOGRAPH - Via XI Maggio, 19 – 91025 MARSALA (TP). 

In ottemperanza all’art. 9, comma 2, del Regolamento, la lettera d’invito unitamente agli 

allegati sono tuttora disponibili, poiché pubblicati in data 25/05/2011, nel sito informatico 

della Fondazione www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa 

alla procedura. 

Nella lettera d’invito è previsto che eventuali richieste di Informazioni complementari e/o 

chiarimenti sugli atti di Gara devono pervenire entro e non le ore 12:00 del 03/06/2011 e 

che le risposte ai chiarimenti sono pubblicate sul sito informatico della Fondazione 

www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla procedura, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 07/06/2011. È previsto, infine, che eventuali richieste 

pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione. In merito alla 

richiesta dei suddetti chiarimenti, si evidenzia che entro le ore 12:00 del 03/06/2011 sono 

pervenuti 2 (due) quesiti ed entro le ore 12:00 del 07/06/2011 il R.U.P. ha provveduto alla 

relativa risposta via fax al concorrente ed alla pubblicazione in forma anonima sul sito 
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www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla procedura. 

La copia della suddetta documentazione è conservata nel fascicolo agli atti della 

Fondazione. 

Il R.U.P. dà atto che, entro il termine di presentazione delle offerte, sono pervenuti al 

protocollo della Fondazione 5 (cinque) plichi sigillati, recanti l’indicazione della presente 

gara, registrati al protocollo di questa Fondazione, come indicato nell’elenco che segue, 

dove, in funzione dell’ordine di arrivo, ad ogni plico è assegnato un numero d’ordine con a 

fianco il relativo numero di protocollo e la data: 

N. d’ordine N. Prot. Data Concorrente 

1 662 10/06/2011 

ELMI s.r.l. 
Via Resuttana Colli, 366 - 90146 PALERMO 
P.IVA 03286320829 

2 663 10/06/2011 

Consulɘnza[it] S.r.l.  
Via Angelo Musco, 4 – 95125 CATANIA 
P.IVA 04332040874 

3 664 10/06/2011 

FIN.SOL s.a.s. Soluzioni Informatiche di Pavone Antonio & 
C. 
Via F. Trombadori, 18 – 90135 PALERMO 
P.IVA 03625220821 

4 665 10/06/2011 

ArsLogica Sistemi s.r.l. 
Viale della Navigazione Interna, 51 – 35129 PADOVA 
P.IVA 04108030281 

5 666 10/06/2011 

Puccioufficio S.r.l. 
Via A. Barteri, 8 – 06128 PERUGIA 
P.IVA 01813500541 

DATO ATTO DELLE ATTIVITA’ ESPLETATE SINO A QUESTO MOMENTO, 

e precisato che le premesse, gli allegati ed i documenti sin qui menzionati, seppur non 

trascritti integralmente e non allegati materialmente, costituiscono parte integrante ed 

essenziale del presente verbale, il R.U.P., dopo avere accertato la regolarità degli atti 

preliminari, dà inizio alle operazioni di gara, come da relativa lettera d’invito. 

I plichi sigillati pervenuti entro il termine stabilito, vengono dal R.U.P. numerati secondo 

l’elenco pervenuto e verificati dal punto di vista della correttezza formale e quindi aperti. 
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Il R.U.P. dichiara che, all’interno di ogni plico, constata la presenza di tre buste: la busta A - 

“Documenti amministrativi”, la busta B - “Documenti tecnici” e la busta C - “Offerta 

economica”. 

Il R.U.P. sigla insieme ai testimoni le buste presenti all’interno dei plichi, le numera con la 

stessa numerazione del plico, e procede a: 

• verificare, in conformità a quanto stabilito nelle sezioni VI.2 e VII.2.c della lettera 

d’invito, la presenza e l’integrità, a pena di esclusione, delle buste A - “Documenti 

amministrativi”, B - “Documenti tecnici” e C - “Offerta economica”; 

• aprire, in conformità a quanto stabilito nella sezione VII.2.c della lettera d’invito, le 

buste A - “Documenti amministrativi”, siglare insieme ai testimoni i documenti presenti 

all’interno delle buste e numerarli con la stessa numerazione della busta; 

• mettere da parte senza aprirle, le buste B - “Documenti tecnici” e le buste C - “Offerta 

economica”  formando due plichi distinti. 

Il R.U.P., in conformità a quanto stabilito nella lettera d’invito, sulla base della 

documentazione contenuta all’interno delle buste A - “Documenti amministrativi” procede, 

assistito dai testimoni, a: 

• verificare se il concorrente ha omesso di fornire i documenti richiesti dalla 

documentazione di gara e, in caso positivo, ad escludere il concorrente dalla gara; 

• verificare la loro correttezza e regolarità formale rispetto a quanto stabilito nella 

sezione VI.3.a della lettera d’invito e, in caso negativo, ad escludere il concorrente 

dalla gara. 

Sulla base di quanto sopra, il R.U.P. decide, di conseguenza, assistito dai testimoni, se il 
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concorrente è ammesso alla successiva fase di gara, o se procedere all’esclusione del 

concorrente, per come di seguito specificato: 

1) Elmi S.r.l.; il R.U.P., assistito come sopra, ammette il concorrente alla successiva fase 

di gara; 

2) Consulɘnza[it] S.r.l.; il R.U.P., assistito come sopra, ammette il concorrente alla 

successiva fase di gara; 

3) FIN.SOL s.a.s.; il R.U.P., assistito come sopra, ammette il concorrente alla successiva 

fase di gara; 

4) ArsLogica Sistemi S.r.l.; il R.U.P., assistito come sopra, ammette il concorrente alla 

successiva fase di gara; 

5) Puccioufficio S.r.l.; il R.U.P., assistito come sopra, ammette il concorrente alla 

successiva fase di gara. 

In conclusione sono AMMESSI alla successiva fase di gara tutti e cinque i concorrenti, 

come da elenco che segue: 

N. d’ordine Concorrente 

1 

ELMI s.r.l. 
Via Resuttana Colli, 366 - 90146 PALERMO 
P.IVA 03286320829 

2 

Consulɘnza[it] S.r.l.  
Via Angelo Musco, 4 – 95125 CATANIA 
P.IVA 04332040874 

3 

FIN.SOL s.a.s. Soluzioni Informatiche di Pavone Antonio & C. 
Via F. Trombadori, 18 – 90135 PALERMO 
P.IVA 03625220821 

4 

ArsLogica Sistemi s.r.l. 
Viale della Navigazione Interna, 51 – 35129 PADOVA 
P.IVA 04108030281 

5 

Puccioufficio S.r.l. 
Via A. Barteri, 8 – 06128 PERUGIA 
P.IVA 01813500541 

Il R.U.P., assistito dai testimoni, provvede quindi all’apertura di ciascuna busta B - 
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“Documenti tecnici” e, sulla base della documentazione contenuta all’interno procede, 

assistito dai testimoni, a: 

• siglare insieme ai testimoni i documenti presenti all’interno delle buste e numerarli con 

la stessa numerazione della busta; 

• verificare se il concorrente ha omesso di fornire i documenti richiesti dalla 

documentazione di gara e, in caso positivo, ad escludere il concorrente dalla gara; 

• verificare la loro correttezza e regolarità formale rispetto a quanto stabilito nella 

sezione VI.3.b della lettera d’invito e, in caso negativo, ad escludere il concorrente 

dalla gara. 

Sulla base di quanto sopra, il R.U.P. decide, di conseguenza, assistito dai testimoni, se il 

concorrente è ammesso alla successiva fase di gara, o se procedere all’esclusione del 

concorrente, per come di seguito specificato: 

1) Elmi S.r.l.; il R.U.P., assistito come sopra, ammette il concorrente alla successiva fase 

di gara; 

2) Consulɘnza[it] S.r.l.; il R.U.P., assistito come sopra, ammette il concorrente alla 

successiva fase di gara; 

3) FIN.SOL s.a.s.; il R.U.P., assistito come sopra, ammette il concorrente alla successiva 

fase di gara; 

4) ArsLogica Sistemi S.r.l.; il R.U.P., assistito come sopra, ammette il concorrente alla 

successiva fase di gara; 

5) Puccioufficio S.r.l.; il R.U.P., assistito come sopra, ammette il concorrente alla 

successiva fase di gara. 
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In conclusione sono AMMESSI alla successiva fase di gara tutti e cinque i concorrenti, 

come da elenco che segue: 

N. d’ordine Concorrente 

1 

ELMI s.r.l. 
Via Resuttana Colli, 366 - 90146 PALERMO 
P.IVA 03286320829 

2 

Consulɘnza[it] S.r.l.  
Via Angelo Musco, 4 – 95125 CATANIA 
P.IVA 04332040874 

3 

FIN.SOL s.a.s. Soluzioni Informatiche di Pavone Antonio & C. 
Via F. Trombadori, 18 – 90135 PALERMO 
P.IVA 03625220821 

4 

ArsLogica Sistemi s.r.l. 
Viale della Navigazione Interna, 51 – 35129 PADOVA 
P.IVA 04108030281 

5 

Puccioufficio S.r.l. 
Via A. Barteri, 8 – 06128 PERUGIA 
P.IVA 01813500541 

Il R.U.P., assistito dai testimoni, provvede quindi all’apertura di ciascuna busta C - “Offerta 

economica” dei concorrenti ammessi, a siglare insieme ai componenti della Commissione i 

documenti presenti all’interno delle buste, a numerarli con la stessa numerazione della 

busta ed a dare lettura dell’importo offerto per come di seguito riportato: 

N. d’ordine Concorrente 
Importo offerto 

1 

ELMI s.r.l. 
Via Resuttana Colli, 366 - 90146 PALERMO 
P.IVA 03286320829 

€ 58.999,00 
(euro 

cinquantottomilanovecentonovantanov
e/00) 

2 

Consulɘnza[it] S.r.l.  
Via Angelo Musco, 4 – 95125 CATANIA 
P.IVA 04332040874 

€ 66.216,00 
(euro 

sessantaseimiladuecentosedici/00) 

3 

FIN.SOL s.a.s. Soluzioni Informatiche di Pavone 
Antonio  
Via F. Trombadori, 18 – 90135 PALERMO 
P.IVA 03625220821 

€ 57.900,00 
(euro cinquatasettemilanovecento/00) 

4 

ArsLogica Sistemi s.r.l. 
Viale della Navigazione Interna, 51 – 35129 
PADOVA 
P.IVA 04108030281 

€ 66.800,00 
(euro sessantaseimilaottocento/00) 
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5 

Puccioufficio S.r.l. 
Via A. Barteri, 8 – 06128 PERUGIA 
P.IVA 01813500541 

€ 59.890,00 
(euro 

cinquatanovemilaottocentonovanta/00) 

A questo punto il R.U.P., assistito dai componenti della Commissione, formula la 

graduatoria provvisoria della gara come da tabella che segue: 
N. 

posizione 

graduatoria 

N. 

d’ordine 

Concorrente 
Importo offerto 

1 3 

FIN.SOL s.a.s. Soluzioni Informatiche di Pavone Antonio & C.  
Via F. Trombadori, 18 – 90135 PALERMO 
P.IVA 03625220821 

€ 57.900,00 
(euro 

cinquatasettemil
anovecento/00) 

2 1 

ELMI s.r.l. 
Via Resuttana Colli, 366 - 90146 PALERMO 
P.IVA 03286320829 

€ 58.999,00 
(euro 

cinquantottomila
novecentonovan

tanove/00) 

3 5 

Puccioufficio S.r.l. 
Via A. Barteri, 8 – 06128 PERUGIA 
P.IVA 01813500541 

€ 59.890,00 
(euro 

cinquatanovemil
aottocentonovan

ta/00) 

4 2 

Consulɘnza[it] S.r.l.  
Via Angelo Musco, 4 – 95125 CATANIA 
P.IVA 04332040874 

€ 66.216,00 
(euro 

sessantaseimila
duecentosedici/

00) 

5 4 

ArsLogica Sistemi s.r.l. 
Viale della Navigazione Interna, 51 – 35129 PADOVA 
P.IVA 04108030281 

€ 66.800,00 
(euro 

sessantaseimila
ottocento/00) 

ed il R.U.P. dichiara l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, a favore del 

concorrente designato con il n.3 (tre) d’ordine corrispondente a FIN.SOL s.a.s. Soluzioni 

Informatiche di Pavone Antonio & C., per l’importo di Euro 57.900,00 

(cinquatasettemilanovecento/00), al netto della sola IVA, con un ribasso percentuale del 

27,6250%. 

Alle ore 12,00 il R.U.P. dichiara conclusa la seduta, avendo cura di riporre tutta la 

documentazione di gara nell’armadio in dotazione all’ufficio, le cui chiavi sono consegnate 
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al R.U.P. 

Costituiscono parte integrante del presente verbale tutti gli atti ed i documenti richiamati 

nello stesso, anche se non materialmente allegati o trascritti, ivi compresi quelli prodotti dai 

concorrenti, che rimangono acquisiti in originale agli atti della Fondazione. 

Il R.U.P., in accordo con i testimoni, comunica che copia del verbale della odierna seduta di 

gara sarà pubblicato sul sito informatico della Fondazione www.fondazionerimed.com, 

nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla procedura e che verrà data 

comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria a tutti i concorrenti. 

Il presente verbale, scritto su dieci pagine e quanto fino alle firme della presente, è letto, 

approvato e sottoscritto. 

 
F.TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

F.TO IL TESTIMONE  

 

F.TO IL TESTIMONE 


