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AVVISO INTEGRALE DI GARA ESPERITA

La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al bando di gara
gara per l’affidamento della “Fornitura di materiale di consumo informatico” per la
Direzione Compartimentale Lombardia e le sedi territoriali e provinciali”, per un importo
complessivo presunto di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) IVA inclusa, rende
noto che in data 11 aprile 2006 si sono concluse le procedure del pubblico incanto con
procedura aperta, in ambito U.E. ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) del D.lgs. 24 luglio
1992, n. 358 e ss.mm.ii.
La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso.
Entro il termine del 10 APRILE 2006, fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti n. 5  (cinque) plichi inviati dalle seguenti ditte:
Ø FELIAN S.P.A.
Ø GRUPPO LYRECO ITALIA S.P.A.
Ø GRUPPO ELETTRODATA S.P.A.
Ø ITAL TELECOM S.R.L.
Ø I.C.R. S.P.A.

La commissione constata che i plichi pervenuti sono tutti conformi, così come previsto dal
Bando di Gara alla pagina 6 di 14.
In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Ditte
si è preso atto che tutta la documentazione é risultata regolare e completa.
In sede di esame delle offerte economiche, la Commissione ha verificato che all’interno
dell’offerta presentata dalla Ditta ITAL TELECOM S.r.l. risultano mancanti l’indicazione
dei prodotti compatibili/rigenerati, nonché il dettaglio dell’offerta, sia nei singoli prezzi dei
prodotti che nell’importo totale.
Le offerte presentate dalle altre quattro Ditte risultano regolari e non anormalmente basse,
ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.lgs 24 luglio 1992, n. 358 e s.mm.ii..
Pertanto, in base alla graduatoria approvata dalla Commissione di gara, la Ditta risultata
provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto è la FELIAN S.p.a. con sede legale in
Pomezia (Rm), C.A.P. 00040, Via F. Angelini n. 4, con un’offerta corrispondente ad uno
sconto del  41,69%, pari ad € 116.619,33 esclusa I.V.A.
La seconda classificata è la Ditta GRUPPO ELETTRODATA S.p.a. con uno sconto del
40,12635%; la terza classificata  è la ditta I.C.R. S.r.l. con uno sconto del 39,13%; la
quarta classificata è la ditta GRUPPO LYRECO ITALIA S.p.a. con uno sconto del
38,81%, la quinta classificata è la ditta ITAL TELECOM S.r.l. con uno sconto del 30,00%
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