Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale

Determinazione n. 14 del 22 dicembre 2020

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
INFORMATICI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, MANUTENZIONE ORDINARIA E
ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI (SCP),
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) “APERTA” SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
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 attraverso la piattaforma
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;
VISTA la determina n. 13 del 27 novembre 2020 con la quale è stata avviata l’RdO in
oggetto sul MEPA;
PRESO ATTO che l’unica offerta ricevuta per il servizio in oggetto degli atti di gara è
quella dell’operatore economico Maggioli SPA;
RILEVATO che la nominata Commissione di aggiudicazione ha provveduto a valutare
l’offerta dell’operatore economico, assegnando il seguente punteggio:
Punteggio da disciplinare

Punteggio assegnato

80 (tecnica)

80

20 (economica)

18

TOT. 100 punti

TOT. 98 punti

RICHIAMATI tutti i verbali della commissione aggiudicatrice;
PRESO ATTO che in data 16.12.2020 la Commissione ha comunicato al RUP la proposta
di aggiudicazione non efficace della procedura di gara denominata “Procedura
negoziata tramite il mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) per

l’affidamento di servizi informatici, servizi di manutenzione evolutiva, manutenzione
ordinaria e assistenza al sistema informativo servizio contratti pubblici (SCP)”,
all’operatore Maggioli SpA (P. IVA 02066400405), con sede in via del Carpino n. 8
(CAP 47822), Santarcangelo di Romagna (RN);
PRESO ATTO delle attività conseguenti svolte dal RUP, dr.ssa Ilaria Madeo;
DETERMINA
−

di procedere, per le motivazioni ed alle condizioni esposte nel presente atto,
all’aggiudicazione non efficace in ordine alla presentazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del DLgs. 18.4.2016 n. 50 della
procedura di gara denominata “Procedura negoziata tramite il mercato
elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento di servizi
informatici, di servizi di manutenzione evolutiva, manutenzione ordinaria e
assistenza al sistema informativo servizio contratti pubblici (SCP) - CIG:
ZC22F6AD61, all’operatore economico Maggioli SpA (P. IVA 02066400405), con
sede in via del Carpino n. 8 (CAP. 47822), Santarcangelo di Romagna (RN), per
l’importo di euro 33.745,50 (iva esclusa), di cui i costi della sicurezza aziendali
sono pari a 500,00 euro;

−

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti, dell’articolo 8, comma 1 lett. a) della legge
120/2020, nelle more della verifica di cui all’art. 80, l’esecuzione anticipata del
contratto con l’operatore economico Maggioli SpA, riservandosi, in caso di esito
negativo dei summenzionati controlli, di risolvere il contratto ex art. 32, comma 8
del Codice dei contratti riconoscendo all’aggiudicatario il rimborso alle spese
sostenute e ordinate dal Direttore dell’esecuzione;

−

di dare atto che il costo complessivo della spesa, trova imputazione nell’ambito
della 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 cui in premessa;

−

di nominare l’ing. Massimo Cataldi, Responsabile della Struttura speciale “Qualità
dei contratti pubblici e appalti” di Art-RER S.p.A., in forza della convenzione
sottoscritta tra ITACA e la Regione Emilia-Romagna in data 22 settembre 2020
quale direttore dell’esecuzione del servizio di cui in oggetto, ai sensi dell’art.111
del codice dei contratti;

−

di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo della
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.
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Lgs. n. 50/2016;
−

di dare atto, inoltre, che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà comunicata
a norma di legge, al fine degli atti conseguenti;

−

di dare avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all’art. 5-bis del DLgs. 7 marzo
2005, n. 82 (CAD) del presente provvedimento;

−

di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito
internet di ITACA nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23
del DLgs. n.33 del 14/03/2013 e ai sensi dell’art. 29 del DLgs. n. 50/2016, a far
data dalla sua adozione e di proseguire altresì con le comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del DLgs. n. 50/2016.
Roma 22.12.2020
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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