
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 585 del 19-10-2018

 
 Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI -
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-           i decreti del Sindaco n° 16 e n° 17 del 05/09/2018 con i quali sono stati nominati
i responsabili dei servizi;
-           gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
-           la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
-           la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 31/05/2018 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano degli obiettivi (PDO) per
il triennio 2018-2019-2020”; 

 
PREMESSO che:

02D                      con determinazione a contrattare n° 471 del 29/08/2018 si è proceduto ad
approvare una manifestazione di interesse a partecipare ad una RdO sul sistema MePA
per l'affidamento della fornitura e manutenzione del sistema informativo unico ed
integrato per la gestione dei servizi comunali;

02D                      entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 28/09/2018 sono pervenute a
questo ente 2 istanze di partecipazione alla RdO:

o       ADS Automated Data Systems Prot. n° 15626/2018

o       Pa Digitale Spa Prot. n° 15568/2018



02D                      con determinazione n. 536 del 01/10/2018 si è proceduto ad approvare gli
atti di gara e ad indire la gara mediante procedura negoziata ci sui all'art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione del servizio di cui sopra;

02D                      il giorno 1 ottobre 2018 è stata generata sul sistema MePA la RdO per la
procedura negoziata, caricando tutti i documenti approvati con determina di cui al punto
precedente ed invitanto i due operatori economici che avevano presentato la
manifestazione di interesse;

02D                      con determinazione n. 551 del 05/10/2018 si è proceduto ad approvare una
lettera di invito modificata a seguito di richiesta di precisazioni effettuata da una delle 2
ditte invitate, lettera di invito che è stata trasmessa nello stesso giorno, attraverso il
portale, ad entrambi gli operatori economici;

02D                      che con determinazione n. 572 del 15/10/2018 si è provveduto alla nomina
della commissione giudicatrice per la procedura negoziata in esame;

DATO ATTO che entro la scadenza per la presentazione è pervenuta una sola offerta e che la ditta
offerente è stata ammessa alla gara (come da verbale di gara n°1 che si allega alla presente determina
per farne parte integrante e sostanziale);

VISTO il verbale n° 2 relativo alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche agli atti
dell’ufficio che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatto in data 18/10, dal
quali risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il criterio del miglior rapporto
qualità prezzo, è stata presentata da PA DIGITALE SPA, con sede in Pieve Fissiraga (LO);

DATO ATTO che:

02D                      è in corso la verifica dei requisiti di ordinegenerale ex art. 80 D.Lgs.
50/2006

02D                      non è necessaria la richiesta della certificazione antimafia, in quanto a
seguito del ribasso offerto dall’aggiudicataria, il contratto avrà importo inferiore a €
150.000,00 IVA esclusa;

02D                      il RUP, a seguito di esame dell’offerta, non ha segnalato elementi specifici
della stessa che giustifichino l’applicazione dell’art. 97 c.6 secondo periodo del D.Lgs.
50/2016;

RISCONTRATA la regolarità formale delle procedure poste in atto e ritenuto quindi di approvare i
suddetti verbali di gara, agli atti dell’ufficio, procedendo contestualmente all'aggiudicazione
provvisoria dell’affidamento della fornitura e manutenzione del sistema informativo unico ed integrato
per la gestione dei servizi comunali

RILEVATO che gli impegni di spesa derivanti dalla procedura svolta,  saranno assunti con la
determina di approvazione definitiva, a seguito di verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di gara di cui agli artt. 80 ed 85 comma 5 del D. Lgs. 50/2016

 
 

D E T E R M I N A
 

 DI APPROVARE i verbali n° 1 e n° 2 relativi rispettivamente all'apertura della busta1.
amministrativa ed alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, agli atti dell’ufficio e
che saranno pubblicati sul sito internet del comune di Gavorrano, riguardanti procedura
negoziata ci sui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per per l'affidamento della
fornitura e manutenzione del sistema informativo unico ed integrato per la gestione dei servizi
comunali;



DI PUBBLICARE il presente atto ed i verbali allegati nella sezione Amministrazione2.
Trasparente del sito del Comune di Gavorrano;
DI AGGIUDICARE provvisoriamente l’affidamento di cui sopra alla ditta PA DIGITALE SPA3.
di Pieve Fissiraga (LO) - PI 06628860964

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


