Determina N. 81/2018 del 18/05/2018

Oggetto: Affidamento dell’Appalto Specifico relativo all'Accordo Quadro Consip
denominato "Servizi Applicativi" Lotto N. 2 (Lotto Nord) – CIG 5507332A21 – CIG
Derivato 73978334EA
Il Direttore Generale
• Ai sensi della deliberazione del 02.12.2016 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;
• Considerato che Digicamere, con Delibera del CDA del 29/01/2018, contenuta nel
fascicolo del presente flusso determina, ha avviato sulla piattaforma Consip una
procedura di selezione per l’affidamento di un Appalto Specifico relativo all'Accordo
Quadro Consip denominato "Servizi Applicativi" Lotto N. 2 (Lotto Nord) volta
all’individuazione del Fornitore per l’acquisizione dei servizi di sviluppo, manutenzione
evolutiva e adeguativa di sistemi informativi per un importo complessivo massimo di
base d’asta non superiore a euro 297.629,13 + IVA e un periodo di durata contrattuale
pari a 24 mesi o in alternativa con termine al raggiungimento dell’importo complessivo
dell’appalto stesso;
• Tenuto conto che Fornitori dell’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi” Lotto
Nord invitati a presentare offerta sono i seguenti:
 RTI ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A.
(mandataria), ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS (mandante), LUTECH
SPA(mandante),
LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A
(mandante), DEDALUS SPA - con Socio Unico (mandante), REASON THAT
(mandante);
 RTI CAPGEMINI ITALIA S.P.A. (mandataria), MAGGIOLI S.P.A. (mandante),
SIRFIN-PA CON SOCIO UNICO (mandante), SIRTI (mandante), CONSIS SOC.
CONS. AR.L. (mandante), INDRA ITALIA (mandante).
 RTI HPE SERVICES ITALIA SRL (mandataria), EUSTEMA SPA (mandante),
DATA MANAGEMENT - SOLUZIONI IT PER IL SETTORE PUBBLICO - SP.A
CON SOCIO UNICO (mandante), DDWAY S.R.L. (mandante);
 RTI IBM ITALIA S.P.A. (mandataria), SISTEMI INFORMATIVI S.R.L.
(mandante), CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR (mandante), CONSORZIO
PUBLICA UTILITAS (mandante);
• Considerato che, l’Appalto Specifico in oggetto prevedeva unicamente il ribasso dei
prezzi offerti dai Fornitori in Accordo Quadro senza una ulteriore valutazione tecnica, in
quanto si è ritenuto opportuno adottare, tra le modalità di affidamento previste dalla
DIGICAMERE - Documento originale firmato digitalmente

pag. 1 di 4

Determina N. 81/2018 del 18/05/2018

procedura, quella che calcola la somma del punteggio tecnico ereditato dalla valutazione
tecnica dell’Accordo Quadro con il punteggio economico determinato dalle offerte
economiche dei concorrenti in sede di Appalto Specifico;
• Tenuto conto che il criterio di selezione prescelto rimane comunque quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) con
l’attribuzione di un punteggio massimo per l’offerta tecnica (ereditato dall’Accordo
Quadro) pari a 50 e di un punteggio massimo per la componente economica determinata
in Appalto Specifico pari a 50 punti;
• Preso atto che entro le ore 16:00 del 06/04/2018, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, ha risposto unicamente il RTI IBM ITALIA S.P.A. di cui si riportano i
punteggi totalizzati come da conteggio automatico effettuato dalla piattaforma
Acquistinretepa.it di Consip:

Concorrenti

Punteggio
Tecnico
Ereditato

RTI IBM ITALIA S.P.A.

50,000

Offerta
Economica
(Iva esclusa)

€ 267.778,44

Punteggio
Economico

Punteggio
Totale

42,500

92,500

• Considerato che l’offerta del RTI IBM ITALIA S.P.A. comprende in dettaglio i seguenti
prezzi unitari:
 Capo progetto: € 350,00 (Iva esclusa);
 Analista programmatore: € 224,00 (Iva esclusa);
 Programmatore: € 180,00 (Iva esclusa);
• Rilevato che l’offerta del RTI IBM ITALIA S.P.A. ai sensi dell’art. 86 comma 2 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risulta anormalmente bassa in quanto i punteggi tecnico ed
economico totalizzati sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dalla procedura;
• Tenuto conto che per effetto di quanto sopra, sono state richieste al RTI IBM ITALIA
S.P.A. le giustificazioni relative alla propria offerta ai sensi dell’art. 87 comma 1 e 2 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
• Preso atto delle giustificazioni presentate dal RTI IBM ITALIA S.P.A., e del verbale a
cura del Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio Acquisti Digicamere, contenuto
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nel fascicolo del flusso della presente determina, che analizza le giustificazioni prodotte
dal concorrente;
• Verificato che da tale analisi, l’offerta del RTI IBM ITALIA S.P.A., è ritenuta congrua
ed in grado di remunerare i costi relativi ai servizi offerti;
• Considerato che, come gli altri concorrenti, il RTI IBM ITALIA S.P.A. ha dichiarato in
fase di partecipazione all’Accordo Quadro in oggetto, il possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 verificati poi da Consip;
• Tenuto conto che Digicamere sta effettuando nuovamente le verifiche su tali requisiti
interpellando gli Enti/le Autorità competenti al fine di aggiornarne i controlli;
• Tenuto conto che in conformità a quanto disposto al D.Lgs. 53/2010 il termine dilatorio
per la stipula del contratto non trova applicazione nel caso di un appalto basato su un
accordo quadro di cui all’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e che Digicamere intende stipulare
al più presto il contratto in oggetto al fine di poter far fronte alle necessità immediate dei
propri Soci Committenti;
• Preso atto che viene individuato quale Responsabile unico del procedimento il Dirigente
dell’Area Amministrazione e Controllo, Mauro Ravelli;
• Preso atto che viene individuato quale Direttore dell’esecuzione del contratto il
Dirigente dell’Area Business Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi
Informativi, Marco Romualdi;
• 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 la procedura in oggetto Digicamere ha previsto la facoltà di
destinare il ribasso ottenuto in fase di offerta, nella misura massima del 50%, ad
incrementare il corrispettivo massimo complessivo dell’Appalto Specifico per eventuali
nuove progettualità al momento non prevedibili;
• Considerato che nella Delibera del CDA del 29/01/2018 viene dato mandato al Direttore
Generale di compiere tutti gli atti relativi alla gara in oggetto comprensivi degli atti di
aggiudicazione della stessa;
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Determina
• di aggiudicare al RTI composto da IBM ITALIA S.P.A. (mandataria), SISTEMI
INFORMATIVI S.R.L. (mandante), CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR
(mandante), CONSORZIO PUBLICA UTILITAS (mandante), l’Appalto Specifico
relativo all'Accordo Quadro Consip denominato "Servizi Applicativi" per un importo
complessivo pari a euro 267.778,44 + IVA e per un periodo di durata contrattuale pari a
24 mesi o in alternativa con termine al raggiungimento dell’importo complessivo
dell’appalto stesso, così come descritto nelle premesse;
• 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 di ordine generale (ai sensi dell’art.
38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
• di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area Business
Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi;
• di demandare al Direttore dell’esecuzione del contratto la facoltà di destinare il ribasso
ottenuto in fase di offerta, nella misura massima del 50% (pari a euro 14.925,34 + IVA),
ad incrementare il corrispettivo massimo complessivo dell’Appalto Specifico per
eventuali nuove progettualità al momento non prevedibili.

Il Direttore Generale
(Christian Malangone)
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