Determina N. 184/2018 del 19/12/2018

Oggetto: Affidamento del Servizio di installazione, configurazione, manutenzione
piattaforma ETL, e di analisi e reingegnerizzazione dei processi aziendali tramite ETL CIG Z8D25A1A47
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
160/2018 una procedura di acquisto volta ad affidare direttamente (ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) il servizio in oggetto al fornitore che
avrebbe presentato la migliore offerta, considerata la qualità del servizio proposto e i
prezzi offerti, a fronte di un corrispettivo massimo complessivo pari a euro 38.000,00 +
IVA;

•

Tenuto conto che, è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement Sintel della
Regione Lombardia un Richiesta di Offerta aperta a tutte le società aventi i requisiti
indicati nei documenti di procedura;

•

Considerato inoltre che tale richiesta è stata pubblicizzata sul sito di Digicamere e della
CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi così da darle maggiore visibilità;

•

Rilevato che entro le ore 15:00 del 30/11/2018, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, ha inviato offerta un’unica Società:
 Bnova S.r.l.;

•

Preso atto della relazione di confronto offerte del 04/12/2018, contenuta nel fascicolo
del flusso di approvazione della presente determina, dove l’offerta di Bnova S.r.l. risulta
adeguata e rispondente a quanto richiesto da Digicamere per il servizio in oggetto;

•

Rilevato che per il servizio in oggetto la società Bnova S.r.l. offre un importo
complessivo di euro 37.750,00 + IVA, così ripartito tra la Fase 1 di Progettazione,
installazione e configurazione e la Fase 2 di Analisi/Configurazione processi,
Manutenzione ed Evolutive in gg/uomo attivabili a consumo:
Fase 1: Progettazione, installazione e configurazione
Prezzo Fase 1 (Base d’asta: € 5.000,00 IVA esclusa)
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Prezzo unitario
offerto per la Fase
1 in euro IVA
esclusa
4.750,00
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Fase 2: Attività Analisi/Configurazione processi, Manutenzione ed Evolutive
Prezzi
Valori
unitari a
% di
Prezzi unitari
complessivi
giorno/uo
impegno
Quantità
(Base d’asta)
Figure
mo offerti
previsto per
giorni/uomo
Figure Professionali
in euro IVA
Professionali in
in euro
figura
offerti
esclusa
IVA
professiona euro IVA esclusa
esclusa
le
Project
Manager/Analista
480,00
471,43
21
30
9.900,00
di Processo
Product
Specialist/Technical
450,00
435,85
53
70
23.100,00
Consultant
Prezzo totale complessivo attività a Consumo Fase 2
33.000,00
Prezzo complessivo del servizio in euro IVA esclusa (Fase 1 + Fase 2)

37.750,00

•

Considerato che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Service Management,
Valerio Girola;

•

Tenuto conto che Digicamere sta interpellando sia gli Enti/le Autorità competenti, sia la
società Bnova S.r.l. al fine di verificare il possesso dei requisiti morali di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006;

•

Tenuto conto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’Area Service Management,
Valerio Girola;

•

Considerato che il servizio in oggetto prevede una modalità di utilizzo delle attività a
consumo, e che pertanto la copertura del budget sarà verificata di volta in volta tramite
Richiesta di Acquisto;

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto Digicamere ritiene di esonerare l’affidatario
dal produrre la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
quanto il relativo contratto prevede una modalità di attivazione a consumo per il quale
non è previsto alcun minimo garantito;
Determina
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•

Di affidare, sulla base delle considerazioni tecniche riportate nella relazione di
confronto offerte contenuta nel fascicolo del flusso di approvazione della presente
determina, il Servizio di installazione, configurazione, manutenzione piattaforma ETL,
e di analisi e reingegnerizzazione dei processi aziendali tramite ETL alla società Bnova
S.r.l., C.F: 01146690456, a fronte di un corrispettivo massimo complessivo, ripartito
come nelle premesse, pari a euro 37.750,00 + IVA, per un periodo contrattuale con
durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2020;

•

Di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area Service
Management, Valerio Girola;

•

Di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva qualora, come indicato nelle
premesse, dovessero emergere irregolarità dai documenti richiesti agli Enti/alle Autorità
competenti per la verifica del possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006.

Il Direttore Generale
(Maurizio Colombo)
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