
 

  

Oggetto: Servizio di assistenza tecnica - manutenzione hardware e software – service desk per 
l’ATER di Verona in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 
4/16939 del 13/11/2020 

CIG 852427349C -  CPV 72610000-9 - NUTS ITH31 
Aggiudicazione 

DECRETO N. 5369 
Il giorno 14 dicembre 2020 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il  
Responsabile dell’Area Gestionale, ha comunicato quanto segue:  

 con decreto n.5279 del 06/10/2020 è stato nominato Responsabile del procedimento il rag. 
Stefano Valentini;  

 con deliberazione del CDA n. 16939 d.d. 13/11/2020, è stato determinato l’espletamento 
della procedura di gara relativamente al servizio di cui all’oggetto mediante affidamento 
diretto, ai sensi di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a) della L. 120/2020, con richiesta di 
offerta mediante il sistema informatico SINTEL, rivolta a tutti gli operatori economici in 
possesso dei requisiti stabiliti nella medesima deliberazione; 

 in data 20/11/2020 Prot 22306 è stata pubblicata la richiesta di preventivo comprensiva della 
relazione tecnico illustrativa del contesto di svolgimento del servizio contenente il prospetto 
economico finalizzato esclusivamente alla determinazione degli oneri complessivi necessari 
per l’acquisizione del servizio, del capitolato descrittivo e prestazionale e della modulistica 
al fine della partecipazione. Nella lettera di richiesta di preventivo è stato fissato per il 
giorno 10/12/2020 H: 17:00 il termine ultimo di presentazione dell’offerta telematica a 
mezzo piattaforma SINTEL; 

 entro il termine prefissato, sono pervenuti nei modi prescritti complessivamente 5 
preventivi; 

 con verbale in data 10/12/2020 Prot ATER 24350 il RUP ha proceduto all’esame della 
documentazione presentata dai concorrenti sulla piattaforma SINTEL.  

Relativamente alla documentazione amministrativa tutti i concorrenti hanno presentato 
quanto richiesto e tutta la documentazione presentata risulta conforme. Si è quindi proceduto 
all’analisi delle buste telematiche economiche dalla quale è risultata la seguente graduatoria 
finale: 

1. Tecnologie S.r.l.   26%  
2. CWS SRL    15,91%  
3. ACS SERVICE SRL    8,05% 
4. HS COMPANY SRL    8%  
5. RTC SPA       7%  

 preso atto che sull’operatore economico primo in graduatoria sono in corso i controlli sul 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e sul 
possesso dei requisiti di capacità tecnica/professionale e di capacità economica/finanziaria; 



 

 ritenuto quindi di dover e poter procedere all’approvazione del verbale Prot. 24350 d.d. 
11/12/2020 e quindi all’aggiudicazione del servizio ai sensi di quanto disposto all’art. 32 c. 
5 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., precisando che, secondo quanto stabilito dall’art.75 del DPR 
445/2000, in caso di non veridicità delle autodichiarazioni, l’aggiudicatario decadrà 
dall’aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dall’adozione del 
presente atto; 

 la procedura è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti; 

 atteso che, al termine e sulla base degli esiti delle verifiche del possesso dei requisiti in capo 
agli aggiudicatari, si procederà a disporre l’efficacia dell’aggiudicazione; 

 visto quanto disposto all’art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 
Ciò premesso e specificato 

decreta 

 di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 
atto; 

 di procedere ad approvare il verbale sopra richiamato, allegato al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale; 

 di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 c 5 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il servizio di assistenza 
tecnica - manutenzione hardware e software – service desk per l’ATER di Verona 
all’operatore economico Tecnologie S.r.l. con sede in Grezzana (VR), Viale Industria n. 11 
con il preventivo pari al ribasso del 26% sull’importo posto a base di gara di € 53.330,00 dei 
cui € 2.540,00 quali oneri della sicurezza (calcolati nella misura del 5% di ogni singola 
attività) non soggetti a ribasso; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 32 c 8 D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 di dare atto che ai sensi di quanto disposto all’art. 8 comma 1 lett a) L. 120/2020 “è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, 
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto 
legislativo”; 

 di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al 
D.Lgs. 33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  A tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il RUP rag. Stefano Valentini 

 
 
 
        IL DIRETTORE  
       Ing. FRANCO FALCIERI  
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