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Codice Fiscale n. 95039180120 
 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento della 
fornitura ed installazione di audiovisivi e apparati di rete attivi finalizzati alla 
riqualificazione tecnologica delle aule didattiche - CUP J39C20001160007 – CIG 
88900827BE. 
 

Verbale seduta telematica 

Premesso che: 
- Con Decreto Rettorale del 25 agosto 2021 n. 688, è stata approvata, ai sensi dell’art. 75 

della Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 
18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, l’indizione di una procedura negoziata senza bando di cui all’art 63, comma 2, lett. 
c) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, previo avviso di indagine di mercato, 
selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di  cui  almeno una 
«start-up innovativa» o una «piccola e media impresa  innovativa», iscritta nell’apposita 
sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l’affidamento della 
fornitura ed installazione di audiovisivi e apparati di rete attivi finalizzati alla 
riqualificazione tecnologica delle aule didattiche necessari per realizzare il Piano di 
innovazione della strumentazione digitale a supporto della didattica a valere sul 
finanziamento previsto dal Programma degli interventi per la ripresa economica di cui 
alle  DGR n. XI/ 3757/2020 e n. XI/ 4472 del 29 marzo 2021 a favore dell’Università 
degli Studi dell’Insubria - CUP J39C20001160007,  da espletarsi attraverso il sistema 
di intermediazione telematica e-procurement di Regione Lombardia denominato 
SINTEL, per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 785.813,39 IVA 22% di 
cui € 781.178,00 soggetti a ribasso ed € 4.635,39 per oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi specifici da interferenze di cui al D. Lgs. 81/08 non soggetti a ribasso; 

- l’aggiudicazione della procedura avverrà a favore del concorrente che avrà offerto 
l’importo complessivo più basso ottenuto moltiplicando i prezzi a corpo offerti per 
ciascuna tipologia d’aula per le quantità richieste e sommando i prezzi totali ottenuti 
relativi a ciascun elemento di fornitura. 

- l’individuazione degli operatori economici è avvenuta tramite gli avvisi di indagine di 
mercato (prot. n. 94403 e prot. n. 94404) pubblicati il 25 agosto 2021 sul portale Sintel 
– Regione Lombardia e sul sito istituzionale dell’Università (alla sezione bandi di gara 
e all’albo on line) e la relativa rettifica (prot. n. 94731 e prot. n. 94731) pubblicata il 27 
agosto 2021 sul Portale Sintel; 

- Richiamato il verbale del 6 settembre 2021 (prot 0096221 – Rep. atti n.136/2021) 
relativo alle operazioni di esame e sorteggio delle istanze pervenute;  
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Atteso che: 
- con lettera di invito del 6 settembre 2021, prot. n. 96222 si è dato corso alla procedura 

negoziata in oggetto, con fissazione del termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte per le ore 10:00 del giorno 20 settembre 2021; 

- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, può essere reso pubblico 
l’elenco degli operatori che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla 
procedura negoziata: 

- relativamente all’avviso prot. 94403 i seguenti 26 operatori economici: 

NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

OPERATORI ECONOMICI 

1630572867770 FERROTECNICA SRL 

1630569268966 SISTEMI H.S. SPA 

1630569159381 SOTEC S.R.L. 

1630567966877 AE.NET SRL 

1630567244351 COVA GROUP TECHNOLOGIES SRL 

1630525946047 EVENTECHSOLUTION DI COLOMBO 
DAVIDE 

1630504174709 FASTWEB S.P.A. 

1630495856781 A.DI.CO.M. GROUP 

1630425407497 SCS CONSTRUCTIONS 

1630421929848 2A IMPIANTI S.R.L. 

1630412478909 ELETTRASTUDIO S.R.L. 

1630404719665 EVOLUZIONE SRL 

1630402097720 B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING 
SYSTEMS SRL 

1630395614317 TELESYSTEMS PROFESSIONAL SRL 

1630336618896 3G SRL 

1630335976752 LANTECH LONGWAVE S.P.A. 

1630333719570 ALCANTARA SRL 

1630332504860 MAR.SAL. RESTAURI 

1630327154195 3P TECHNOLOGIES SRL 

1630317785181 METROVOX S.R.L. 

1630314100225 DURANTE S.P.A. 

1630313349235 WRITE SYSTEM SRL 

1630070293556 LIMELIGHT SRL 

1630067159691 TCI IMPIANTI S.R.L. 

1630054076382 ACUSON SRL 

1630049668276 SI.PRO. DI BUGLIONE ING. VINCENZO 
& C. S.A.S. 

1629963968791 GIESSE ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI 
DECHECCHI IGOR 

 
- relativamente all’avviso prot. 94404 i seguenti 5 operatori economici (la manifestazione 

di interesse dell’operatore economico Kaplet srl Società Benefit, pervenuta fuori 
termine - prot. del 2 settembre n. 95656 - all’indirizzo PEC di Ateneo e non attraverso 
il sistema SINTEL non è stata presa in considerazione):  

NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

OPERATORI ECONOMICI  

javascript:void(0);
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1630333049946 ALCANTARA SRL 

1630397935375 INTEC SERVICE SRL 

1630404148529 BG SERVICE SRLS 

1630564612253 UMBRA CONTROL S.R.L.  

1630586730286 DIVOX S.R.L. 

 

- sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta mediante piattaforma 
SINTEL i seguenti operatori economici sorteggiati: 

Numero Protocollo 
Informatico Ragione sociale Partita IVA Sede legale 

1630569268966 SISTEMI H.S. SPA 07393280016 TORINO (TO) 

1630336618896 3G SRL 07324090724 MOLFETTA 
(BA) 

1630495856781 A.DI.CO.M. GROUP 07632590019 ORBASSANO 
(TO) 

1630586730286 DIVOX SRL (START-
UP INNOVATIVA) 

11428860966 PANTIGLIATE 
(MI) 

 
- la data della seduta di gara per l’apertura e l’esame delle offerte è stata fissata per le ore 

14:00 del giorno 20 settembre 2021; 
Le modalità di presentazione delle offerte e di gara sono quelle previste nella 
Documentazione di gara pubblicata sul sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”.  
Con nota del 14 settembre 2021, prot. n. 99262 la data della seduta di gara per l’apertura 
e l’esame delle offerte è stata anticipata alle ore 10:05 del 20 settembre 2021;  
Con comunicazione del 20 settembre 2021, causa imprevisti, la data della seduta di gara 
per l’apertura e l’esame delle offerte è stata posticipata alle ore 13:00 del 20 settembre 
2021. 

OPERAZIONI DI GARA 
 
Il giorno venti (20) del mese di settembre dell’anno duemilaventuno (2021), alle ore 13:00, 
si svolge la seduta della gara a procedura negoziata per l’affidamento della fornitura ed 
installazione di audiovisivi e apparati di rete attivi finalizzati alla riqualificazione 
tecnologica delle aule didattiche - CUP J39C20001160007 – CIG 88900827BE.  

La gara è presieduta dal Dott. Federico Raos, Responsabile del Procedimento, assistito 
dalla dott.ssa Maria Cristina Trotto e dalla dott.ssa Jessica Tucciariello del Servizio 
Centrale di approvvigionamento in qualità, rispettivamente, di segretario verbalizzante e 
di testimone.  

La gara avviene mediante collegamento da remoto.  

Il responsabile del procedimento, Dott. Federico Raos, dà inizio all’apertura delle offerte 
di gara attraverso il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”. 
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Si dà atto che le imprese concorrenti possono presenziare alla seduta mediante accesso 
diretto al portale www.ariaspa.it e che la pubblicità della seduta è garantita dalla 
piattaforma telematica che consente di tracciare le operazioni di apertura dei file 
contenenti offerte e documenti di gara, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza 
e imparzialità. 

Come risulta dal sistema “Sintel”, entro le ore 10:00 del giorno 20 settembre 2021 sono 
pervenute le seguenti offerte:   

Data Protocollo 
Sintel 

Impresa 

17 settembre 2021 10.48.52  1631868532372 DIVOX S.R.L. 
 

17 settembre 2021 17.17.12 1631891832716 A.DI.CO.M. GROUP 

20 settembre 2021 9.29.41 1632122981949 3G SRL 

Si procede all’apertura dei plichi amministrativi telematici secondo l’ordine di arrivo 
risultante dalla piattaforma, verificando per ciascun concorrente che i documenti richiesti 
nella lettera di invito siano stati regolarmente presentati e muniti di firma digitale.  

1) DIVOX S.R.L.- CF 11428860966 - FORMA SINGOLA 
La documentazione amministrativa allegata non è conforme a quella richiesta nella 
lettera di invito: nel Paragrafo 7 “sopralluogo obbligatorio” è previsto espressamente 
che “le imprese che intendono partecipare alla procedura dovranno effettuare un 
sopralluogo presso le sedi indicate nel Capitolato speciale d’appalto. La mancata 
effettuazione del sopralluogo comporta l’esclusione dalla gara”. 
Dalla documentazione agli atti risulta che il concorrente non ha effettuato il 
sopralluogo obbligatorio, pertanto lo stesso viene escluso dal prosieguo della gara.  

2) A.DI.CO.M. GROUP - (CF 07632590019) - FORMA SINGOLA  
La documentazione amministrativa allegata è conforme a quella richiesta nella lettera 
di invito. 
Il concorrente dichiara di non ricorrere all’avvalimento e di ricorrere al subappalto. 
Il concorrente viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara. 

3) 3G SRL - (CF 07324090724) - FORMA SINGOLA  
La documentazione amministrativa allegata è conforme a quella richiesta nella lettera 
di invito. 
Il concorrente dichiara di non ricorrere all’avvalimento e di ricorrere al subappalto. 
Il concorrente viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara 

Il RUP dichiara chiusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa e 
provvede quindi all’apertura della documentazione tecnica contenente la dichiarazione 
redatta secondo il modello di cui all’allegato “E– Dettaglio specifiche tecniche” riportante 
marca e modello dei prodotti offerti. 

Il Rup precisa che la documentazione tecnica richiesta è finalizzata esclusivamente 

http://www.ariaspa.it/
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all’accertamento della rispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi ed essenziali 
definiti dal capitolato speciale d’appalto e dagli allegati tecnici predisposti dalla stazione 
appaltante, pertanto, la soluzione tecnologica proposta dal Fornitore non sarà oggetto di 
valutazione tecnica, neanche qualora i beni offerti presentino caratteristiche superiori alle 
caratteristiche funzionali e tecniche minime richieste dall’Ateneo, essendo il presente 
appalto aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 

Il RUP, valutata la correttezza formale della documentazione tecnica, provvede quindi 
all’apertura della documentazione economica, secondo l’ordine di arrivo risultante dalla 
piattaforma. 

1) A.DI.CO.M. GROUP - (CF 07632590019) - FORMA SINGOLA 
La documentazione economica contiene: 

a) l’offerta economica redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato E “Modello offerta 
economica”, riportante i prezzi unitari per aula/gruppo di aule e l’importo 
complessivamente offerto comprensivo dei costi del personale e dei costi della 
sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico. 

Tipologia Aula/gruppo aule Q.tà 
Prezzo 
unitario 
offerto 

Totale 

1 – Studio 
registrazione 

Configurazione standard 10 426,88 € 4.268,76 € 

2 – Aula medio- 
piccola 

Configurazione standard (BU-
AP1, BU-AP2, COVAL-AP1, 
COVAL-AP2, 

COVAL-AP3, COVAL-AP4, 
COVAL-AP8) 

7 13.983,25 € 97.882,77 € 

VASEP-AP1 1 14.901,33 € 14.901,33 € 

VAMTG-AP1 1 16.109,50 € 16.109,50 € 

VAMTG-AP2 1 16.109,50 € 16.109,50 € 

VAMTG-AP3 1 15.392,16 € 15.392,16 € 

VAANT-AP1 1 13.738,69 € 13.738,69 € 

VAANT-AP2 1 13.738,69 € 13.738,69 € 

VAANT-AP3 1 13.738,69 € 13.738,69 € 

VAMOR-AP1 1 13.938,07 € 13.938,07 € 

VAMOR-AP2 1 13.938,07 € 13.938,07 € 

VAMOR-AP3 1 15.392,16 € 15.392,16 € 

COVAL-AP5 1 13.738,69 € 13.738,69 € 

COVAL-AP6 1 13.738,69 € 13.738,69 € 

COVAL-AP7 1 13.738,69 € 13.738,69 € 

3 – Aula grande VAMTG-AG1 1 22.771,28 € 22.771,28 € 

VAMTG-AG2 1 18.933,44 € 18.933,44 € 
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VASEP-AG1 1 17.179,32 € 17.179,32 € 

COABB-AG1 1 19.323,10 € 19.323,10 € 

COABB-AG2 1 19.263,64 € 19.263,64 € 

4 – Sala 
conferenze 

VASC1 1 24.532,34 € 24.532,34 € 

VASC2 1 25.475,67 € 25.475,67 € 

VASC3 1 24.735,54 € 24.735,54 € 

COSC1 1 28.059,55 € 28.059,55 € 

COSC2 1 21.963,20 € 21.963,20 € 

5- Articoli 

per kit mobili 

e per spare 
parts (A corpo) 

  

1 

 

63.618,22 € 

 

63.618,22 € 

 
Importo complessivo offerto (IVA esclusa) 

 

576.219,76 € 

 
b) L’offerta economica predisposta a sistema riportante i seguenti elementi: 

- il valore complessivo offerto espresso in Euro, IVA esclusa, con cinque cifre 
decimali, derivante dall’applicazione dei prezzi unitari offerti di cui al precedente 
punto a) e comprensivo dei costi del personale e dei costi della sicurezza afferenti 
all’attività svolta dall’operatore economico: € 576.219,76.  

- l’importo per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell’attività dell’impresa 
appaltatrice ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016: € 410,00.  

- la dichiarazione dei costi propri della manodopera inclusi nell’offerta ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016: € 4.500,00. 

- i costi della sicurezza derivanti da interferenza: € 4.635,39.  

2) 3G SRL - (CF 07324090724) - FORMA SINGOLA  
La documentazione economica contiene: 

a) l’offerta economica redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato E “Modello offerta 
economica”, riportante i prezzi unitari per aula/gruppo di aule e l’importo 
complessivamente offerto comprensivo dei costi del personale e dei costi della 
sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico. 

Tipologia Aula/gruppo aule Q.tà 
Prezzo 
unitario 
offerto 

Totale 

1 – Studio 

registrazione 
Configurazione standard 10 758,38 € 7.583,80 € 

2 – Aula 

medio- piccola 
Configurazione standard (BU-AP1, 
BU-AP2, COVAL-AP1, COVAL-

AP2, 

COVAL-AP3, COVAL-AP4, 
COVAL-AP8) 

7 15.815,91 € 110.711,37 € 
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VASEP-AP1 1 16.855,01 € 16.855,01 € 

VAMTG-AP1 1 18.599,18 € 18.599,18 € 

VAMTG-AP2 1 18.599,18 € 18.599,18 € 

VAMTG-AP3 1 17.561,90 € 17.561,90 € 

VAANT-AP1 1 15.646,13 € 15.646,13 € 

VAANT-AP2 1 15.646,13 € 15.646,13 € 

VAANT-AP3 1 15.646,13 € 15.646,13 € 

VAMOR-AP1 1 15.782,78 € 15.782,78 € 

VAMOR-AP2 1 15.782,78 € 15.782,78 € 

VAMOR-AP3 1 17.561,90 € 17.561,90 € 

COVAL-AP5 1 15.646,13 € 15.646,13 € 

COVAL-AP6 1 15.646,13 € 15.646,13 € 

COVAL-AP7 1 15.646,13 € 15.646,13 € 
3 – Aula grande VAMTG-AG1 1 27.537,95 € 27.537,95 € 

VAMTG-AG2 1 22.807,68 € 22.807,68 € 

VASEP-AG1 1 20.445,48 € 20.445,48 € 

COABB-AG1 1 23.055,26 € 23.055,26 € 

COABB-AG2 1 23.021,30 € 23.021,30 € 
4 – Sala conferenze VASC1 1 31.894,85 € 31.894,85 € 

VASC2 1 33.254,11 € 33.254,11 € 

VASC3 1 32.347,40 € 32.347,40 € 

COSC1 1 36.385,79 € 36.385,79 € 

COSC2 1 26.021,72 € 26.021,72 € 
5- Articoli per 

kit mobili e per 

spare 
parts (A corpo) 

  

1 

 

83.218,67 € 

 

83.218,67 € 

 
Importo complessivo offerto (IVA esclusa) 

 
692.904,89€ 

 

b) L’offerta economica predisposta a sistema riportante i seguenti elementi: 

- il valore complessivo offerto espresso in Euro, IVA esclusa, con cinque cifre 
decimali, derivante dall’applicazione dei prezzi unitari offerti di cui al precedente 
punto a) e comprensivo dei costi del personale e dei costi della sicurezza afferenti 
all’attività svolta dall’operatore economico: € 692.904,89;  

- l’importo per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell’attività dell’impresa 
appaltatrice ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016: € 13.358,83.  
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- la dichiarazione dei costi propri della manodopera inclusi nell’offerta ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016: € 40.000,00. 

- i costi della sicurezza derivanti da interferenza: € 4.635,39.  

Si provvede a salvare tutti i documenti ai fini della conservazione agli atti. 
Sulla base delle offerte formulate la graduatoria risulta essere la seguente: 

N. classifica Impresa 
Prezzo 
offerto 

1 A.DI.CO.M. GROUP  576.219,76 

2 3G SRL 692.904,89 

 
Sulla base della graduatoria il RUP formula la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 
32 del d.lgs. 50/2016, a favore dell’impresa A.DI.CO.M. GROUP, con sede legale in 
Orbassano (To) Strada Torino, 43 Int. 30, CF e P.IVA 07632590019, che ha offerto il 
prezzo più bass 
La presente proposta sarà soggetta ad approvazione ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016. 

Si provvede, quindi, a salvare tutti i documenti ai fini della conservazione agli atti.  
 
Si chiude la seduta telematica alle ore 14:05. 

 
IL PRESIDENTE/RUP – Dott. Federico Raos (f.to digitalmente)  
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - Dott.ssa Maria Cristina Trotto (f.to 
digitalmente) 
 
IL TESTIMONE – Dott.ssa Jessica Tucciariello (f.to digitalmente) 

 

Il presente verbale ha valenza quale provvedimento per l’ammissione e/o 
esclusione dei concorrenti ai fini della pubblicazione ex art.29 e delle 
comunicazioni ex art.76 c. 2 bis del D. Lgs. 50/2016. 
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