AREA FINANZIARIA - SERVIZIO AREA FINANZIARIA
DETERMINA N. 1 ANNO 2018 DEL 08-01-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 1
OGGETTO:
TRAPANI – IACP – PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO –TRAMITE RDO SUL
MEPA- DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO PER
LA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO, DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2022.
C.I.G. -7144433C9C-. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
APPROVATA CON DETERMINA N.912 DEL 13/12/2017.

IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA
GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO CHE:
- Con Determina Dirigenziale n.505 del 12 luglio 2017 –per le motivazioni in essa contenute- si è
provveduto:
·
ad avviare la procedura finalizzata all’acquisizione di un software integrato per l’Istituto, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/4/2016, n.50, e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ricorrendo
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione previa indagine dei requisiti in possesso
degli operatori economici all’uopo abilitati sul MePA;
·
ad approvare l’avviso di manifestazione di interesse allegato allo stesso provvedimento;
·
a richiamare i criteri di aggiudicazione;
·
a stabilire le forme di pubblicità;
·
a dare atto che il citato provvedimento costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art.32,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
·
a prenotare le somme occorrenti con imputazione al Bilancio di Previsione 2017/2019,
esercizio 2018 sul capitolo 36.0 e 36.3;
- l’avviso di gara informale finalizzato alla individuazione dei soggetti –tra quelli abilitati al bando
del MePA “ICT 2009, categoria Hardware, Software e Servizi ICT” - da invitare alla successiva
procedura negoziata, ex art.36, comma 2 , lettera b) del d.lgs. 50/2016, è stato, quindi, pubblicato
sul sito istituzionale dell’Istituto;
- secondo le prescrizioni, le manifestazioni di interesse –sottoscritte con firma digitalesarebbero dovute pervenire all'Istituto, a mezzo PEC (posta elettronica certificata), non più tardi
delle ore 12,00 del giorno 11 agosto 2017;
CONSIDERATO CHE:
· giusta quanto si evince dal “Verbale di manifestazione di interesse”, redatto in data 29 agosto
2017, risultano pervenute n.5 (cinque) domande di partecipazione contenenti le indicazioni
prescritte dall’Avviso pubblico;
· con lettere-invito di data 5 settembre 2017 (prot.n. 13829) gli stessi operatori economici iscritti
sul MePA (meno uno per il quale non risulta ancora perfezionata la iscrizione al bando afferente la
presente fornitura) sono stati invitati a presentare offerta secondo il criterio anzi citato;

· il termine per la presentazione di dette offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 29
settembre 2017;
l’art.8 della legge regionale 12 luglio 2011, n.11, modificato dall’art.1 della legge
regionale 26 gennaio 2017, n.1 e rubricato come “Commissione aggiudicatrice nel caso
dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di
servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all’articolo 95,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, stabilisce –fra l’altro- che “Al
fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell’espletamento delle procedure, i
commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all’albo di cui al
comma 7. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni
di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell’Ufficio
regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente
competente” e che “La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione
appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante
incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”.




con disposizione commissariale, n.02 del 26/09/2017 è stato nominato il Presidente
della Commissione nella persona del Dott. Pietro Savona, quale Capo dell’Area Gestione
Patrimonio ad interim dell’Istituto;
con successiva Determina dirigenziale, n.744 del 30/10/2017 –preso atto dell’esito
del sorteggio pubblico effettuato dalla sezione provinciale di Trapani dell’UREGA, territorialmente
competente, si è provveduto a nominare anche i due componenti esperti (uno in materie giuridiche
ed uno in materie tecniche) iscritti nell’apposito Albo Regionale, individuandoli nelle persone,
rispettivamente, della Dott.ssa Antonia MACHI e dell’Ing. Giovanni BORSELLINO;


in conseguenza del mandato ricevuto, la Commissione di gara si è riunita nelle sedute del
06/11/2017, 22/11/2017 e 28/11/2017 come risulta dai verbali redatti in pari data;
VISTO, in particolare, il verbale di gara N.7 del 28/11/2017 con il quale, al termine dell’apertura
dell’offerta economica, all’unica ditta concorrente -che ha offerto un importo di €.117.000,00,
corrispondente ad un ribasso percentuale del 10,00%- veniva attribuito il seguente punteggio:
OPERATORI
ECONOMICI

OFFERTA
TECNICA

PA DIGITALE S.p.A.

52,00

OFFERTA
ECONOMICA
₊

30,00

TOTALE
₌

82,00

RILEVATO che la prefata Commissione -valutata congrua la citata offerta atteso che entrambi i
punteggi non superano i quattro quinti del punteggio massimo previsto- ha proposto
l’aggiudicazione in favore della concorrente ditta “PA DIGITALE S.p.A.”, corrente in Pieve
Fissiraga (LO), Via L. Da Vinci, 13, C.F. e P.I. - ….omissis…. -;
VISTA la Determina Dirigenziale, n.912 del 13 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, in
ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art.33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, l’approvazione
della citata proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace solo al completamento, con esito
positivo, delle verifiche circa la sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.32, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 i predetti requisiti di
partecipazione dichiarati dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, sono stati positivamente
verificati mediante acquisizione d’Ufficio di apposita documentazione e che pertanto
l’aggiudicazione è da ritenersi efficace;
Tutto ciò premesso e considerato
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Vista la l.r. 12 luglio 2011, n.12;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n. 13 del 31 gennaio 2012;
Visto il vigente Statuto;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli atti d'Ufficio.

DETERMINA
DICHIARARE EFFICACE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione
- già disposta con Determina Dirigenziale n.912 del 13/12/2017- della fornitura, installazione,
assistenza software applicativo per la gestione dei servizi dell’Istituto, dal 1 gennaio 2018 al 31
dicembre 2022, alla ditta PA DIGITALE S.p.A., corrente in Pieve Fissiraga (LO), Via L. Da
Vinci, 13, C.F. e P.I. -….omissis…. - che ha offerto un importo di complessivi €.117.000,00,
corrispondenti ad un ribasso del 10,00 % sul prezzo posto a base di gara (€.130.000,00) ed ha
conseguito un punteggio complessivo di punti 82/100 (di cui punti 52,00 per l’offerta tecnica e
punti 30,00 per l’offerta economica).

IL CAPO AREA FINANZIARIA
Dr.ssa Nunziata GABRIELE

