
DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, riunitosi il 15 

gennaio 2018, alla presenza dell’intero Consiglio ad esclusione del Vice Presidente Giuseppe 

DIRETTO e dei Consiglieri Vito DULCAMARE, Vito Nicola NOTARNICOLA e Giovanni 

SIMONE  

PREMESSO 

- che con delibera dell’11 novembre 2017, è stata autorizzata la ripubblicazione dell’Avviso 

relativo alla procedura per l’affidamento diretto triennale del servizio di assistenza hardware e 

software, già pubblicato a seguito di delibera del 27 luglio 2017; 

- che la delibera del 27 luglio stabiliva: 

 la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ordine, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, per un periodo non 

inferiore a 7 giorni; 

 l'utilizzo - ai fini dell'aggiudicazione - del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, indicando quale base d’asta l’importo di € 3.000,00 oltre IVA, 

anche in presenza di un solo preventivo pervenuto; 

 il possesso da parte dei partecipanti dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, la previsione del requisito professionale dell’iscrizione nel Registro Imprese 

nonché il requisito di capacità economica del fatturato specifico annuale - pari ad € 1.000,00 

negli ultimi tre esercizi - relativo ad un servizio avente medesima natura di quello oggetto di 

avviso; 

- che l’Avviso è stato ripubblicato in data 13/11/2017 e prevedeva quale termine per l’invio 

dell’istanza di partecipazione il 28/11/2017 alle ore 13:00 e che, entro tale data,  sono pervenute n. 2 

istanze di partecipazione, in particolare: 

PUBLIC NET  ITALIA s.r.l.,  Via Oberdan 56/d, 70121 BARI 

SIMAR s.r.l., Via delle Murge 88/90, 70124 - BARI  

- che, esaminata la documentazione prodotta dagli interessati, il RUP rilevava: 

 assenza della dichiarazione sottoscritta dal committente a comprova del requisito fatturato 

specifico annuale - pari ad € 1.000,00 negli ultimi tre esercizi - relativo ad un servizio avente 

medesima natura di quello oggetto di avviso ed, in ogni caso, il mancato possesso di tale 

requisito in capo alla PUBLIC NET  ITALIA s.r.l. in quanto impresa costituita solo in data  

13 ottobre 2017; 

 assenza della dichiarazione ex art. 80 comma 2 lettere b) e c) da parte dell’altro 

Amministratore sig. Bratta Filippo, da rendere mediante l'Allegato 2 e assenza della 



dichiarazione del committente che attesti lo svolgimento del servizio analogo per un importo 

non inferiore ad € 1000,00 negli ultimi tre anni (in sostituzione, è stata prodotta 

autocertificazione relativa al fatturato specifico dell'ultimo triennio), in relazione al 

concorrente SIMAR s.r.l.; 

- che, il RUP, con pec del 29/11/2017, inviava richiesta  integrativa – con termine sino alle ore 

09:00 del 04/12/2017  - alla SIMAR s.r.l., la quale con pec dell’01/12/2017 inviava: 

 dichiarazione ex art. 80 comma 2 lettere b) e c) da parte dell’al/tro Amministratore sig. 

Bratta Filippo; 

 dichiarazione del committente SMART FISCAL SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

attestante lo svolgimento del servizio analogo per un importo non inferiore ad € 1000,00 

negli ultimi tre anni, la quale testualmente indicava “prestazioni di fornitura hardware e 

software”; 

- che, poichè l’Avviso richiedeva quale requisito non una fornitura bensì un servizio di assistenza, 

con pec del 14/12/2017, il RUP richiedeva alla  SMART FISCAL SERVICE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE “di chiarire nel dettaglio l'oggetto del servizio reso”, assegnando termine sino al 

20/12/2017; 

- che con pec del 19/12/2017,  la SMART FISCAL SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

comunicava che la SIMAR s.r.l. aveva effettuato “servizi di assistenza hardware e software, in 

particolare ricognizione server (…) e del parco PC”; 

CONSIDERATO 

- che, ottenuta la comprova del requisito, con pec del 22/12/2017, il RUP inviava richiesta di 

preventivo alla SIMAR s.r.l., assegnando termine sino alle ore 12:00 dell’08/01/2018; 

- che con pec del 03/01/2018 la SIMAR s.r.l. inviava il preventivo richiesto e quantificava il prezzo 

in € 2.700,00 per il triennio, corrispondente ad un ribasso pari al 10%; 

- che il RUP ha rilevato che il preventivo formulato è congruo e conveniente nonchè inferiore 

all’importo stimato e, conseguentemente, ha formulato proposta di aggiudicazione in favore della 

SIMAR s.r.l., con sede in Bari alla Via delle Murge 88/90, P.I. 03863100727, che ha presentato un 

offerta pari ad € 2.700,00, corrispondente ad un ribasso del 10%. 

Tutto quanto ciò premesso, considerato e rilevato, il Consiglio 

DELIBERA 

- di aggiudicare il servizio di assistenza hardware e software per la durata di tre anni SIMAR s.r.l., 

con sede in Bari alla Via delle Murge 88/90, P.I. 03863100727, che ha presentato un offerta pari ad 

€ 2.700,00, corrispondente ad un ribasso del 10%. 

Bari, 15 gennaio 2018        



     IL  SEGRETARIO              IL PRESIDENTE  

(dott. Ruggiero PIERNO)                   (dott. Elbano de NUCCIO)  


