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APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Il Responsabile della Sede Secondaria ICAR-CNR di PALERMO 

 
• VISTA la decisione a contrattare prot. ICAR-CNR n. 0000572/2018 per l’acquisizione di hardware con 

“procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016” mediante richiesta 
di offerta (RdO), e il criterio di aggiudicazione è il “prezzo più basso” (valori al ribasso rispetto agli 
importi posti a base d’asta); 

• VISTA la RdO 1884852/2018 tramite Mercato Elettronico delle PA “MePA”, di cui il lotto 1 (CIG 
Z6322E6E70) per l’acquisto di n. 1 server di calcolo per un importo a base d’asta di euro 1.494,00 
(escluso IVA), il lotto 2 (CIG ZBD22E6E2F) per l’acquisto di n. 1 monitor per un importo a base d’asta 
di euro 350,00 (escluso IVA) e il lotto 3 (CIG Z6C22E6DEC) per l’acquisto di n. 1 personal computer per 
un importo a base d’asta di euro 3.100,00 (escluso IVA); 

• VISTO che per il lotto 1 non sono pervenute offerte, si procederà all’acquisizione del materiale oggetto 
del lotto con “ordine diretto” attraverso “MePA”, qualora sia già quotato in catalogo e che il costo si 
ritenga favorevole e adeguato ai prezzi di mercato, oppure, in caso negativo, si procederà con il dare 
inizio ad una “trattativa diretta” ad un operatore economico presente sul “MePA” regolarmente 
abilitato ai bandi/categorie oggetto di offerta;  

• VISTE le tre offerte pervenute per il lotto 2 delle ditte:  
1. DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni & C. (P.IVA 01486330309) per un importo di 

euro 348,00 (esclusa IVA); 
2. PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A. (P.IVA 04383940725) per un importo di 

euro 297,44 (esclusa IVA); 
3. POWERMEDIA SRL (P.IVA 04440930826) per un importo di euro 325,00 (esclusa IVA); 

• VISTE le due offerte pervenute per il lotto 3 delle ditte:  
1. C&C CONSULTING S.R.L. (P.IVA 05685740721) per un importo di euro 2.507,00 (esclusa 

IVA); 
2. POWERMEDIA SRL (P.IVA 04440930826) per un importo di euro 2.798,00 (esclusa IVA); 

• PRESO ATTO della graduatoria formulata sulla piattaforma telematica “MePA” per la RdO 
1884852/2018; 

• CONSIDERATO che le offerte per i lotti 2 e 3 sono conformi a quanto richiesto in fase di gara con RdO 
in precedenza indicata;  

• ACCERTATA la regolarità formale degli atti della procedura di gara; 
DISPONE 

 
l’approvazione della graduatoria provvisoria e la nomina dei vincitori della procedura di gara relativa la 
RdO 1884852/2018 lotti 2 e 3:  

• Lotto 2 la ditta PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A. (P.IVA 04383940725); 
• Lotto 3 la ditta C&C CONSULTING S.R.L. (P.IVA 05685740721). 

Sotto accertamento dei requisiti prescritti, le ditte PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A. e 
C&C CONSULTING S.R.L. sono nominate “Aggiudicatarie” in via definitiva della gara di cui sopra. 
 

Il Responsabile 
ICAR-CNR sede di Palermo 

(Ing. Alfonso Urso) 
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