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Alle Ditte concorrenti:
 Lutech Spa
pec: lutechspa@legalmail.it
 Cyber-Bee Srl
pec: CYBER-BEE.SRL@LEGALMAIL.IT
 Infordata
pec: INFORDATA@PEC.IT
 S.M.I. Technologies and consulting
pec: SMI.TECHNOLOGIES.CONSULTING@LEGALMAIL.IT
 Pucciufficio
pec: PUCCIUFFICIO@LEGALMAIL.IT
A.IZZO@PUCCIUFFICIO.COM

Napoli, 18/02/2020
OGGETTO: Gara Affidamento servizio di estensione di garanzia (smartnet) per switch
CISCO in uso presso i data center del palazzo di giustizia di Napoli. RdO n. 2450566 - CIG
8114025141_COMUNICAZIONE ESITO VALUTAZIONE OFFERTA RISULTATA
ANOMALA AI SENSI DELL’ART. 97 COMMA 2BIS DEL D.lgs. 50/2016 E PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 DEL D.lgs. 50/2016 A DITTA
“LUTECH SPA”

Facendo seguito a seduta pubblica già attivata su piattaforma MEPA, con la
presente, atteso che il seggio di gara ha completato le operazioni atte a definire la
fase di valutazione dei requisiti soggettivi ed economici-finanziari, ritenendo l’offerta
presentata dalla Ditta Lutech Spa “anomala” ai sensi dell’art. 97 comma 2bis del
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decreto L.vo 50/2016 e ssmi, si trasmette estratto del verbale di gara ID1830 del
14/02/2020 in cui la Commissione ha proceduto - in supporto al RUP - alla specifica
verifica della congruità dell’offerta anomala alla luce delle giustificazioni prodotte
dalla Ditta suddetta, così osservando:
Omissis…

Omissis…
Il Rup, di conseguenza, alla luce delle giustificazioni presentate dalla Ditta che si
intendono con la presente interamente richiamate, considerando analiticamente tutti gli
elementi giustificativi forniti a supporto e la loro incidenza sull’offerta complessiva,
dopo attento lavoro di valutazione, vista la giurisprudenza maggioritaria e consolidata
secondo la quale è necessario valutare gli elementi in possesso, concorda con la
decisione della Commissione nel:
proporre aggiudicazione di Rdo n. 2450566 a favore della Ditta “Lutech Spa”
con sede legale in via Dante 14 - 20100 Milano (P.IVA 02824320176) per un
importo pari ad Euro 51.100,84 (cinquantunomilacento/84) iva esclusa, in
quanto offerta più bassa ai sensi dell’art. 94 c.4 D.L. vo 50/2016 ssmi.
Si dispone la comunicazione di esito della gara a tutte le Ditte concorrenti tramite
Posta Elettronica Certificata e pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 29 del
D.lgs. 50/2016 sul sito internet dell’Amministrazione:
http://www.giustiziacampania.it

- altri link “gare di appalto”.

Il RUP
Ing. Giovanni Malesci
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