
 

 

 
 
 
 
 

 
VERBALE GIUNTA CRUI 

14 dicembre 2022 
…………………………………………Omissis……………………………………………… 

 
Approvazione degli esiti del Seggio di gara per l’aggiudicazione della gara relativa alla 
PROCEDURA APERTA DI APPALTO: LOTTO 1: FORNITURA TRIENNALE DI 
LICENZE CISCO; LOTTO 2: FORNITURA QUINQUENNALE DI SOLUZIONI 
DELL TECHNOLOGIES APEX FLEX ON DEMAND; LOTTI 3 e 4: FORNITURA 
TRIENNALE DI SOFTWARE IBM, IBM CLOUD; CIG: Lotto 1 CISCO 
[92870750BD]; Lotto 2 DELL: [9287118438]; Lotto 3 IBM (cloud): [92871785BB]; Lotto 
4 IBM (software): [9287223ADC].  Aggiudicazione definitiva Lotto 1 CISCO 
[92870750BD] e Lotto 2 DELL: [9287118438]. 
 
La Giunta della CRUI, nella seduta del 20 aprile 2022 e del 18 maggio 2022, ha autorizzato, 
approvandone i documenti di gara, l’indizione di una Procedura aperta di appalto per: L 1: 
fornitura triennale licenze Cisco e servizi supporto tecnico e manutenzione connessi; L 2: 
fornitura quinquennale soluzioni Dell technologies apex  flex on demand e servizi connessi; L 
3 e 4: fornitura triennale software Ibm, Ibm cloud e servizi connessi per CRUI/Università 
italiane. 
 
Esaurita la fase di pubblicità del procedimento in oggetto, per il Lotto 1 (CISCO) ha 
presentato offerta n. 1 operatore economico e per il Lotto 2 (DELL) ha presentato offerta n. 1 
operatore economico in RTI. Per i Lotti 3 e 4 si è in fase di approfondimenti istruttori della 
documentazione amministrativa. 
 
Il Seggio di gara in seduta pubblica ha aperto e valutato in data 29 novembre 2022 le offerte 
presentate dai concorrenti e ha disposto l’aggiudicazione provvisoria di Maticmind S.p.A. per 
il Lotto 1 e dell’RTI: Fastweb- ITD Solutions S.p.A. per il Lotto 2. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

- constatato l’assolvimento della procedura di gara sotto il profilo della legittimità; 
- visto l’esito della procedura risultante dai verbali redatti (e qui allegati) del Seggio di 

gara preposto all’aggiudicazione provvisoria della gara; 
- visti l’art. 32, comma 5 e l’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di 

aggiudicazione definitiva di appalti pubblici; 
- viste le valutazioni contenute nei verbali del Seggio di gara in ordine all’ammissione e 

all’aggiudicazione provvisoria, 
- con voto unanime espresso nelle forme di legge, 

 
 
 
 



 

 

 
 

la Giunta delibera 
 

- l’aggiudicazione definitiva a favore di Maticmind S.p.A. per il Lotto 1 CIG 
[92870750BD]e  RTI: Fastweb- ITD Solutions S.p.A. per il Lotto 2 CIG 
[9287118438] della gara in oggetto alle condizioni proposte in sede di gara e, in 
considerazione di quanto comunicato dall’impresa aggiudicataria con pec del 07 
dicembre 2022,  della valutazione istruttoria da parte del seggio di gara ex articolo 80 
comma 5 D. Lgs.50/2016; 

- di dare mandato per la stipula del contratto al Presidente della CRUI, nel previo 
rispetto dei termini e delle verifiche previste dalla legge e, in particolare, nell’art. 32 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel d.lgs. n. 159/2011.  

 

 
 

 
…………………………………………Omissis……………………………………………
… 

 


