Determina N. 70/2019 del 18/06/2019

Oggetto: Affidamento Servizio di manutenzione software PagamentiOnline in Java 1.8 e
web in Java/Grails – CIG Z9E282AA1A
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 09/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
53/2019 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 il
maggior numero di giorni/uomo offerti a fronte di un compenso fissato in Euro
38.000,00+IVA, da raggiungere a consumo, senza alcun minimo garantito, in un
periodo con decorrenza dalla firma del contratto e con termine il 31/12/2020;

•

Tenuto conto che, è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement Sintel della
Regione Lombardia una Richiesta di Offerta aperta a tutte le società aventi i requisiti
indicati nei documenti di procedura ed inoltre tale richiesta è stata pubblicizzata sul sito
di Digicamere così da darle maggiore visibilità;

•

Rilevato che entro il termine finale delle ore 14:00 del 28/05/2019, hanno inviato offerta
le 2 società di seguito riportate:
 Innovery S.p.a.;
 Step S.r.l.;

•

Preso atto che tali società hanno presentato le seguenti offerte economiche:
 Innovery S.p.a., Euro 38.000,00+IVA di cui 108,57 gg/u di Programmatore Java
al prezzo unitario di Euro 280,00+IVA e 27,14 gg/u di Programmatore
Web/Grails al prezzo unitario di Euro 280,00+IVA cad;
 Step S.r.l., Euro 38.000,00+IVA di cui 90,75 gg/u di Programmatore Java al
prezzo unitario di Euro 335,00+IVA e 22,75 gg/u di Programmatore Web/Grails
al prezzo unitario di Euro 334,00+IVA;

•

Preso atto della relazione di confronto offerte del 10/06/2019 contenuta nel fascicolo del
flusso di approvazione della presente determina, dove, per l’erogazione del servizio,
viene scelta l’offerta di Innovery S.p.a. in quanto, risultando le due proposte ricevute
equivalenti dal punto di vista tecnico, è quella che offre i maggiori ribassi sui prezzi
unitari di base d’asta;
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•

Preso atto che la società Innovery S.p.a. risulta essere l’affidatario uscente, e che tale
operatore ha potuto presentare offerta in quanto la Richiesta di offerta era aperta a tutte
le società interessate consentendo quindi la partecipazione anche al fornitore uscente;

•

Tenuto conto inoltre che Innovery S.p.a., come riportato nella relazione di confronto
offerte, in qualità di fornitore uscente, si rileva abbia svolto il servizio in oggetto con
professionalità e nel rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;

•

Tenuto conto che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina”, la
presente determinazione e gli allegati contenuti nel fascicolo del flusso informatico
della presente determinazione sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Business
Development, Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi;

•

Considerato che Digicamere sta interpellando gli Enti/le Autorità competenti 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 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 il servizio in oggetto non si ritiene necessario richiedere la
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione
sia dell'importo sia della tipologia di servizio;
Determina

•

Di affidare, sulla base delle considerazioni tecniche ed economiche riportate nella
relazione di confronto offerte contenuta nel fascicolo del flusso informatico della
presente determinazione, alla società Innovery S.p.a., il Servizio di manutenzione
software PagamentiOnline in Java 1.8 e web in Java/Grails, ai prezzi unitari indicati
nelle premesse, per un corrispettivo massimo complessivo pari a Euro 38.000,00 + IVA
raggiungibile a consumo senza alcun minimo garantito, in un periodo contrattuale con
decorrenza dalla firma del contratto e con termine il 31/12/2020;
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•

Di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi;

•

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
(Simone Nasoni)
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