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Prot. n. RQ/18585 del 22 settembre 2015 

 

Segretariato – Direzione generale 

Direzione Appalti e Contratti 

 

Dipartimento Innovazione Tecnologica 

Direzione Progetti di Information and 

Communication Technology 

Oggetto: richiesta documenti relativi all’ultima gara Datacenter. 

Ai sensi dell’art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 17 comma 5 dello Statuto di Roma 

Capitale, e dell’art. 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, ai fini dell’espletamento del 

mandato si richiede, per conto del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”, la trasmissione dei 

seguenti atti e/o documenti: 

con riferimento all’ultima gara Datacenter – servizio di gestione, manutenzione, supporto e 

sviluppo tecnologico delle infrastrutture hardware e software del Data Center di Roma Capitale, 

Numero riferimento nomencl. (CPV) 7.200.000-5_lotto 1, servizio di Project Management Tecnico 

(PMT) e Controllo Qualità delle attività di cui al lotto n. 1 (lotto n. 1), Numero riferimento nomencl. 

(CPV) 72224000-1 lotto 2- si richiede la fornitura/integrazione  della seguente documentazione: 

1. Determinazione Dirigenziale n. 426 del 28.11.2012 del Dip. Risorse Tecnologiche Servizi 

Delegati relativo alla nomina della composizione della commissione giudicatrice nominata 

ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006; 

2. Determinazione Dirigenziale n. 514 del 28.11.2012 del Dip. Risorse Tecnologiche Servizi 

Delegati relativo alla proroga del termine dei lavori della commissione (nominata con la 

precedente DD); 

3. Verbale (rep. N. 12504/2012) di espletamento della seduta pubblica di gara del 

26.09.2012 e 01.10.2012 (apertura plichi); 

4. Verbale della commissione giudicatrice del 17 ottobre 2012, relativo alla valutazione delle 

offerte tecniche di tutti i concorrenti; 

5. Verbali  delle sedute riservate, relative alla valutazione delle offerte  tecniche ”lotto per 

lotto” ed alla assegnazione dei relativi punteggi, i cui lavori hanno visto fine in data 17 

dicembre 2012; 

6. Verbale di commissione del 22 Gennaio 2013 (rep. N. 12549), relativo alla lettura “lotto per 

lotto” dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse, alla apertura delle 

offerte economiche dei 2 concorrenti rimasti; 



 

 

Ufficio Assemblea Capitolina 

Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 

 

Roma Capitale –  Ufficio Assemblea Capitolina 
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 
Via del Tritone 142 - 00187 Roma 
Telefono 0667106822- 06671072341 – 0667104991 -  0667104529 - 06671072327 - Fax 06671072361 

 

7. Giustificazioni  ai sensi dell’art. 87 comma 1 del Dlgs n. 163/2006 forniti dall’RTI Unisys 

Italia srl (mandataria) Engineering, Gepin, Atos, primo in graduatoria fornite in data  13 

febbraio 2013; 

8. Verbale del 21 febbraio 2013 relativo all’analisi e verifica dei giustificativi; 

9. Riscontri della Prefettura ai sensi degli art. 91 e 92 del D.lgs n. 159/2011 (codice delle 

leggi antimafia); 

10. Verbale della verifica criteri e sub criteri ai sensi dell’art. 36 del Capitolato speciale di 

appalto, con indicazione di chi ha effettuato tale verifica, quali verifiche sono state 

effettuate per valutare la concreta ed effettiva fattibilità tecnica delle stesse e per accertare 

integralmente la rispondenza delle soluzioni migliorative proposte dalle imprese 

aggiudicatarie; 

11. Determinazione Dirigenziale n. 108/2013. 

 

Quanto richiesto potrà essere trasmesso via protocollo web al destinatario RQU1A8 - ASS. CAP. 

- GRUPPO CAPITOLINO - MOVIMENTO CINQUE STELLE 

Si rappresenta che la presente istanza riveste carattere di urgenza e, rimanendo in attesa di 

quanto richiesto, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 


