
~~ 

u-ITALFERR 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE 

DIREZIONE 
APPROVVIGIONAMENTI E 
SISTEMI-APPROVVIGIONAMENTI 
Data: 23.06.2017 
Prot: DAS.AP.0041038.17.U 
Scenario: CRV 2017 

Provvedimento di Revoca dell'Aggiudicazione 

(ex art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016) 

disposta nei confronti della MATICMIND S.p.A. 

e di 

Aggiudicazione 

(ex art. 32, comma 5 del D.Lgs. ti. 50/2016) 

in favore della ALPITEL S.p.A. 

- Vista la RdA 32478 con la quale la U.O. Sistemi Informativi ha chiesto l'indizione di 
una procedura negoziata per l'affidamento di un Contratto per la. "Fomitura di switch 
per Upgrade Infrastruttura di rete del CED deDa sede di Italferr di Roma'~· 
- vista la lettera di invito a presentare offerta prot. DAS.AP.AC.0007120.17.U del 07 
febbraio 2017, con cui si è indetta la procedura negoziata ricorrendo le circostanze previste 
dalla "Disposizione di Gruppo n ° 149/ AD del 27/03/2012" - Regolamento per le Attività Ne
go::(jali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - (Titolo II, art. 9.2, lettera b), per il 
conferimento di un Contratto avente ad oggetto la 11 Fomitura di switch per Upgrade 
Infrastruttura di rete del CED deDa sede di ltalferr di Roma'~· 

- vista la seguente graduatoria di gara: 

Prezzo 
N. SOGGETTO complessivQ 

Euro 

1 MATICMIND S.p.A. € 35.586,00 

2 ALPITEL S.p.A. € 38.950,00 

3 ITALTEL S.p.A. € 40.102,47 

4 ALASCOM SERVICES S.r.l. € 41.461,91 

- visto il Provvedimento prot. DAS.AP.0015452.17.U del giorno 8 marzo 2017 di Aggiu
dicazione, ai sensi dell' art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore di MA
TICMIND S.p.A.; 

- vista la nota del settore Qualifica Fornitori prot. DAS.AP.QF.0036970.17.U del giorno 
7 giugno 2017 con la quale è stato comunicato che: " ... dall'esame della documenta::(jone agli atti, 
il soggetto MATTCMIND S.pA. (cf. 05032840968) NON RISULTA in possesso del requisito di 
ordine generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, il certificato 
emesso dalla Città Metropolitana di Milano -Settore Forma:<jone LAvoro Servi:{jo per l'occupa::jone dei 
disabili ha eviden:<jato che la ditta MATTCMIND S.pA. non ha ottemperato alle norme della Legge n. 
68/ 1999"; 
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- considerato che la società MAIICMIND S.pA. è incorsa in una causa di esclusione non 
sana bile 

DELIBERA 

la revoca dell'Aggiudicazione (ex art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016) disposta in favo
re della MATICMIND S.p.A. e, per effetto della stessa (ai sensi dell'art. 32, comma 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016) l'Aggiudicazione in favore della ALPITEL S.p.A. con sede in Via 
Nazionale, 107, Nucetto (CN), che ha offerto il prezzo complessivo di € 38.950,00 (trentot
tomilanovecentocinquanta/ 00). 
L'Aggiudicazione è disposta sotto condizione sospensiva della verifica dei requisiti di parte
cipazione alla gara. 
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