Determinazione n. 13 del 27 novembre 2020
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INFORMATICI,
DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AL
SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI (SCP) - CIG: ZC22F6AD61
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto di ITACA nonché gli atti deliberativi e regolamentari adottati dal
Consiglio Direttivo;
VISTA la Convenzione prot. n. R4 del 27.05.2020, tra ITACA e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che regola la cooperazione per la gestione del Servizio
Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, SCP), erogato dal Ministero in collaborazione
con le Regioni e le Province autonome a favore delle stazioni appaltanti, attraverso il
sito internet www.serviziocontrattipubblici.it e i relativi siti internet regionali,
prevedendo attività di manutenzione ordinaria ed evolutiva, supporto tecnico, hosting
e gestione degli applicativi della piattaforma;
PREMESSO che:
−

−

il servizio contratti pubblici è composto da diversi moduli applicativi ed
interconnesso alle piattaforme dei sistemi informativi regionali di proprietà
delle Regioni e Province autonome;
tale sistema necessita di assistenza e manutenzione correttiva, adeguativa ed
evolutiva nonché di supporto di primo livello per la gestione del cloud hosting
Telecom, di sviluppo di nuove funzionalità in considerazione dei frequenti
cambiamenti normativi di riferimento nonché degli aggiornamenti organizzativi
e procedimentali;

RILEVATO che è necessario:
-assicurare la piena funzionalità della piattaforma informativa SCP in quanto la stessa
assolve ad oneri previsti dalla legge ed è a supporto di tutte le stazioni appaltanti;
- adeguare la piattaforma SCP d al “Modello di interoperabilità per la Pubblica
Amministrazione” indicato da AgID;
- migliorare le funzionalità di back-office per la gestione di problematiche legate al
supporto all’utenza, gestione delle utenze, generazione di reportistica, e l’assistenza
cloud di primo livello su hosting Telecom già attivato;
- implementare misure di sicurezza aggiuntive per l’adeguamento della piattaforma
SCP al Regolamento Ue 2016/679 in materia di privacy e protezione dei dati (General
Data Protection Regulation GDPR);
- assicurare i servizi di assistenza applicativa e manutenzione correttiva, al fine di
garantire in tempi rapidi il servizio all’utenza regionale e nazionale;

-dotarsi di giornate di manutenzione e supporto evolutivo per adeguamento della
piattaforma alle esigenze dell’amministrazione nonché per garantire lo sviluppo di
eventuali evoluzioni e modifiche che si potranno rendere necessarie;
VISTO il c. 512 dell’art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che le
amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi
informatici tramite Consip S.p.A.;
DATO ATTO che non esistono strumenti di acquisto CONSIP applicabili all’acquisizione
del servizio di cui al presente provvedimento;
RITENUTO pertanto necessario indire, per l’individuazione dell’operatore economico
cui affidare l’appalto, una procedura negoziata tramite mercato elettronico della P.A.
(MEPA), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
VALUTATO che l’importo stimato complessivo da porre a base di gara per i servizi
oggetto della presente procedura, è pari a € 35.100,00 (IVA 22% esclusa) per la durata
di 12 mesi.;
VISTI gli allegati documenti di gara, che formano parte integrante del presente
provvedimento, che di seguito si richiamano:
− Capitolato tecnico e relativi allegati;
− Disciplinare di gara;
− DGUE;
− Domanda e dichiarazioni di partecipazione;
− Modello di offerta;
CONSIDERATA la particolare natura dell’oggetto dell’appalto (servizi informatici) la
quale rende inopportuno l’affidamento della gara con la sola componente economica,
si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario sulla base della presentazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, come previsto dell’art. 95 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, sulla
base dei criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi
così come indicato nei documenti di gara;
VALUTATO opportuno invitare tutte le aziende registrate sul MEPA, nonché di stabilire
una percentuale di ripartizione dei punteggi di gara (80 punteggio offerta tecnica – 20
punteggio offerta economica) che premino particolarmente la qualità dell’offerta
presentata e che il termine per presentare l’offerta è di 10 giorni solari dalla
pubblicazione della presente procedura di gara sul mercato elettronico;
RITENUTO necessario strutturare la gara secondo criteri che garantiscano
l’assegnazione a fornitori molto competenti sulle tecnologie impiegate, sui processi di
lavoro e le funzioni inerenti alle tematiche oggetto del servizio, nonché in grado di
assicurare livelli di servizio elevati;
RITENUTO di non ammettere alla fase di apertura delle offerte economiche quelle
offerte che otterranno un punteggio tecnico inferiore a 40/80 (80 = punteggio tecnico
massimo attribuibile);
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RITENUTO inoltre di strutturare la gara su un lotto unico in quanto le tipologie di servizi
richieste sono omogenee ed interconnesse e non ne è tecnicamente possibile
l’eventuale gestione separata con fornitori diversi;
RITENUTO di prevedere che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola
offerta valida, purché congrua, o, se del caso, di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della
gara, ai sensi dell’art. 77 del DLgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
RILEVATO che l'analisi svolta al fine di individuare possibili “interferenze”, cioè
eventuali contatti rischiosi tra personale del committente e quello dell'appaltatore sul
luogo di lavoro, propedeutica alla eventuale predisposizione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ha evidenziato come le prestazioni
oggetto dell'appalto di cui trattasi, alla data del presente provvedimento, non causino
interferenze ai fini e ai sensi di quanto previsto dal DLgs 81/2008, da cui discende che
il costo della sicurezza è pari a zero;
CONSIDERATO tuttavia che il DUVRI potrà essere predisposto da questo Istituto, anche
su proposta dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico
o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative e che tale documento potrà inoltre
essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito della positiva valutazione espressa dal RUP;
PRESO ATTO CHE, la presente procedura è stata registrata con il numero C.I.G. (Codice
Identificativo Gara): ZC22F6AD61;
DETERMINA
−

di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, lo svolgimento di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del DLgs. n. 50/2016 e co. 512
dell’art.1 della legge 208/2015, tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’acquisizione di servizi informatici di manutenzione
evolutiva, manutenzione ordinaria e assistenza alla piattaforma SCP;

−

il valore stimato complessivo posto a base di gara è pari a € 35.100,00 (IVA 22%
esclusa), per la durata di 12 mesi, con facoltà di ricorrere alla modifiche previste
dall’art.106 commi 11 e 12 del D.Lgs. 50/2016, per come meglio specificati nei
documenti di gara allegati quali parte integranti del presente provvedimento.

−

di invitare alla presente procedura negoziata tutte le aziende registrate sul MEPA;

−

di procedere all’aggiudicazione sulla base della presentazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

−

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
congrua, o, se del caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
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−

di nominare RUP della presente gara, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, la
Dott.ssa Ilaria Madeo;

−

di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della gara, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, successivamente alla scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;

−

di dare atto dell’avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto
di interessi inerenti il presente procedimento, in attuazione dell’art. 6bis della L.
241/1990, nonché ai sensi dell’art. 42 del DLgs. 50/2016;

−

di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali;

−

di pubblicare sul sito di ITACA, sezione “Amministrazione Trasparente”, la presente
determina.

Roma, 27 novembre 2020
F.to IL DIRETTORE
(Arch. Giuseppe Rizzuto)
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (DLgs 82/2005).
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