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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  

OGGETTO: RDO MEPA n. 2851408 - MAINTENANCE N. 2 APPARATI SOPHOS SG550 

 FULL GUARD E SANDSTORM – CIG 8867145788 

Con Lettera di invito del 10.08.2021, giusta determina a contrarre n. 122/2021, è stata avviata, ai sensi 

degli artt. 37, comma 1 e 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con l’art. 1, commi 2 e 

3 del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, come modificato 

dal decreto-legge n. 77/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità 

dell’Autorità, una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta sul MEPA n. 2851408, aperta a 

tutti gli operatori economici abilitati per la categoria merceologica di riferimento, per l’acquisizione 

della maintenance delle licenze per n. 2 apparati in cluster Active Active SG550 Full Guard e per n. 2 

Sandstorm for SG550 in uso presso l’Autorità, per 36 mesi a decorrere dal 21.10.2021, per un importo 

complessivo a base d’asta di euro 85.000,00 Iva esclusa, pari ad euro 103.700,00 Iva 22% Inclusa. 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 09.09.2021 ore 10:00, risultavano 

pervenute le offerte dei seguenti n. 7 operatori economici:  

1. CYBER BEE S.R.L.– C.F./ P.IVA: 14559061008; 

2. DATA VISION. S.R.L. – C.F./P.IVA: 02039160599; 

3. EDIST ENGINEERING S.R.L. – C.F./P.IVA: 08479430012; 

4. FILIPPETTI S.P.A. – C.F. 02013090424/P.IVA: 02835110426; 

5. I.T.M. INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE S.R.L. – C.F./P.IVA: 04624690634; 

6. OUTSOURCING NETWORK SISTEMI S.R.L. - C.F./P.IVA: 06496331007; 

7. SETEK S.R.L. – C.F./P.IVA: 02082040680. 

Nella medesima data del 09.09.2021, nel corso della prima seduta pubblica di gara sul MEPA, 

verificata la tempestività della ricezione delle offerte, si è proceduto all’apertura e valutazione della 

documentazione amministrativa caricata a Sistema dai predetti partecipanti. A seguito dell’esame 

della documentazione amministrativa in parola, tenuto conto dell’esito positivo della verifica della 

documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., si conferma l’ammissione alla procedura nei confronti di tutti i partecipanti, come sopra 

individuati. 

Del presente provvedimento viene dato avviso ai concorrenti tramite MEPA, ai sensi dell’art.76, 

comma 2bis del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché pubblicazione sul sito www.agcm.it – sezione 

Autorità Trasparente. 

La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Acquisti e Gestione Contratti dell’Autorità. Per 

ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi al RUP, dott.ssa Valeria De Nicola, 

tel. 06 85821653 - indirizzo e-mail: valeria.denicola@agcm.it; gare.contratti@agcm.it. 

Roma, 9 settembre 2021         Il Responsabile  

  Antonietta Messina 
         (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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