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Determinazione DG del 19 maggio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Vista la procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

b) della legge n.120/2020, così come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 

2.2), legge n. 108/2021 e dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016, diretta all’affidamento della 

fornitura e dei servizi di telefonia fissa, di connettività Internet e di telefonia mobile 

voce e dati – CIG 9151421782, con la quale Fondimpresa, ha invitato i seguenti quattro 

operatori economici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa: 

1. FASTWEB S.P.A., con sede in Piazza Adriano Olivetti n. 1 CAP 20139 Milano (MI), 

C.F/P.IVA 12878470157 PEC la.gare@pec.fastweb.it; 

2. UNIDATA SPA, con sede in Via Alexandre Gustave Eiffel n. 100, CAP 00178 Roma 

(RM) C.F./p.iva 06187081002 PEC unidata@pec.unidata.it ; 

3. FUTURA SRL, con sede in Via Cappuccini n. 58 CAP 21013 Gallarate (VA) 

C.F./P.IVA IT01519740128 PEC INFO@PEC.FUTURAONLINE.IT  e 

info@pec.vianova.it; 

4. Telecom Italia S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri n. 1 CAP 20123 Milano (MI) 

C.F./P.IVA 00488410010 PEC ilaria.pellicane@pec.telecomitalia.it e 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it; 

- preso atto che entro il termine previsto nella lettera di invito, 29 aprile 2022, sono 

pervenute due offerte dai seguenti concorrenti: 

1. FASTWEB S.P.A., con sede in Piazza Adriano Olivetti n. 1 CAP 20139 Milano (MI), 

C.F/P.IVA 12878470157 PEC la.gare@pec.fastweb.it; 

2. Telecom Italia S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri n. 1 CAP 20123 Milano (MI) 

C.F./P.IVA 00488410010 PEC ilaria.pellicane@pec.telecomitalia.it e 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it; 

- considerato che come da verbale del 17 maggio 2022, il seggio di gara ha escluso dalle 

successive fasi di gara il concorrente Fastweb Spa in quanto ha prodotto la 

dichiarazione prevista dall’art. 6.1, sub. lett. b) con data successiva al termine per la 

presentazione delle offerte e che pertanto è stato ammesso alla successiva fase di 

valutazione il concorrente Telecom Italia S.p.A.; 
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- considerato che ai sensi dell’art. 8 nota 1 della lettera di invito “La proposta di 

aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale 

ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di 

punteggio, all’esame e valutazione dell’offerta tecnica ed economica del concorrente ed 

esprimerà un giudizio sulla congruità dell’offerta economica, sulla rispondenza 

dell’offerta tecnica e sulla affidabilità del concorrente, rimettendo ogni decisione a 

Fondimpresa”; 

- considerato quanto previsto ai sensi dell’art. 12, del Regolamento di Fondimpresa per 

l’affidamento e l’esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture e dell’art. 9 della Procedura 

per l’acquisto di beni, servizi e lavori di Fondimpresa;  

- considerato quindi che il Fondo deve provvedere alla nomina dei membri della 

Commissione giudicatrice; 

- accertate, ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito, la disponibilità e l’adeguatezza di 

Valentina Giordani, dell’Ufficio Gestione e Monitoraggio Piani Conto di Sistema a 

ricoprire il ruolo di presidente della Commissione giudicatrice, di Vito Galasso e Gianluca 

Piccirillo, dell’Ufficio Sistemi Informativi di Fondimpresa, allo svolgimento delle funzioni 

di commissari; 

- valutato ogni altro opportuno elemento; 

delibera 

di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento della fornitura e dei 

servizi di telefonia fissa, di connettività Internet e di telefonia mobile voce e dati – CIG 

9151421782, nella seguente composizione: 

Valentina Giordani    Presidente 

Vito Galasso  Componente 

Gianluca Piccirillo  Componente 

Daniele Martignoni, dell’Ufficio Gare e Contratti di Fondimpresa, è chiamato a svolgere le 

funzioni di segretario di Commissione. 

 

 Il Direttore Generale 

Elvio Mauri 


		2022-05-19T17:20:01+0200
	Elvio Mauri




