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OGGETTO: Procedura per l'affidamento della fornitura dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione 
sistemistica delle risorse di rete _ Prot. U15052000525 _ Provvedimento di aggiudicazione definitiva 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo Federale nr. 17 dell’8 aprile 2020; 

VISTA   la lettera d’invito, unitamente al relativo Disciplinare di gara, per l’affidamento - secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - della fornitura dei servizi di assistenza 
tecnica e supporto sistemistico alle risorse di rete, ai fini di una corretta ed efficiente gestione 
operativa del SIA (Sistema Informativo Aziendale) e della manutenzione ordinaria degli apparati 
che lo compongono;  

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice prot. nr. E04082000490 del 4 agosto u.s., parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

VISTA la deliberazione consiliare nr.89/2020; 

DETERMINA 

. di aggiudicare definitivamente alla Società Connect Informatics S.r.l. la fornitura dei servizi di assistenza 
tecnica e supporto sistemistico alle risorse di rete del Laboratorio Antidoping FMSI, alle condizioni di cui al 
Disciplinare di Gara e relativo Capitolato Tecnico, nonché dell’offerta tecnico-economica presentata dalla 
Ditta affidataria, che - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.2.2.5 e 2.3.2 del Disciplinare 
di Gara - resteranno fisse e invariate, per l’importo che prevede un canone annuo per 200 ore/anno pari a 
€12.000,00 + IVA e, in caso di superamento del predetto plafond ovvero per l’erogazione di servizi di 
manutenzione straordinaria, un costo orario di intervento pari a € 80,00 oltre IVA per attività erogate da 
remoto e € 90,00 oltre IVA per le attività erogate in modalità on site; 

. di procedere alle comunicazioni di rito nel rispetto delle disposizioni normative ordinarie e delle regole 
speciali di gara; 

. di pubblicare la presente determinazione sulla sessione del sito web della Stazione Appaltante 
“Amministrazione Trasparente”. 

Giuseppe Cudia 
Il Responsabile del procedimento 

 


