COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE
DETERMINAZIONE N. 253 del 08-07-2020
Oggetto : PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E
HOSTING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI GAVORRANO - CIG:
Z4D2C2F4F8 - APPROVAZIONE VERBALE N. 2 ED AFFIDAMENTO SERVIZIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

- i decreti del Sindaco n° 27/2019, n° 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 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° 7 del 06.04.2020 “Approvazione Bilancio di
previsione triennale 2020/2022”
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi del RUP nonchè Responsabile di Area in relazione al procedimento
di cui al presente atto;
PREMESSO che:
con Determinazione n° 40 del 4 marzo 2020 è stato approvato un avviso manifestazione di
interesse a partecipare alla RDO su MEPA per l`affidamento della progettazione, realizzazione,
manutenzione e hosting del sito web istituzionale del Comune di Gavorrano

il suddetto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on line (N. Reg 140/2020) dal 05-03-2020
al 04-04-2020 e nelle seguenti pagine della sezione amministrazione trasparente sul sito web del
Comune
di
Gavorrano
"determina
a
contrarre":
http://www.comune.gavorrano.gr.it/pagina.asp?idl=1&idm=243&ids=287&cod2=0&cod3=0 e "avvisi
bandi
e
inviti":
http://www.comune.gavorrano.gr.it/pagina.asp?idl=1&idm=243&ids=288&cod2=0&cod3=0, nonchè
sulla pagina Facebook del Comune di Gavorrano
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 06/04/2020 hanno presentato la loro
manifestazione di interesse i seguenti operatori economici:

-

N.

Nominativo Ditta

Partita IVA

1.

Maiora Labs Srl

10964071004

2.

LAN SYSTEMS s.r.l.

02501940379

3.

Yes I Code Scrl

12381731004

4.

Telecom Italia S.p.A.

00488410010

5.

HSH INFORMATICA E CULTURA Srl

00430170779

6.

Progetti di Impresa S.r.l.

02490460363

7.

Scenaryo S.r.l.

0297287060

8.

Maggioli S.p.A.

02066400405

9.

URBAN ADV SRL

04824090650

10.

TD Group Italia S.r.l.

02205410505

11.

Modus operandi snc di Alessio Versace & c.

02329190066

12.

AleMar Web S.r.l.

01276690524

con determina n° 129/2020 sono stati approvati gli atti di gara;

la predisposizione del sistema per lo svolgimento delle operazioni della gara è stata ultimata in
data 06/05/2020 alle ore 11:04 mediante l'inserimento della lettera invito e di tutta la documentazione
di gara necessaria per la presentazione delle offerte e l'inoltro ai su menzionati operatori economici;
con determina n° 142/2020 è stata approvata una nuova lettera di invito modificata a seguito di
un mero errore materiale e che tale lettera è stata inoltrata a tutti gli operatori economici il giorno
13/05/2020 alle ore 09:39;
entro il termine perentorio di presentazione delle offerte stabilito dalla lettera invito per le ore
13:00 del giorno 09/06/2020 i seguenti operatori economici hanno completato l'invio della
documentazione per la partecipazione alla gara:
Progressivo

Denominazione concorrente

1

MAGGIOLI S.P.A.

2

HSH INFORMATICA E CULTURA SRL

3

TD GROUP ITALIA SRL

4

TELECOM ITALIA SPA

RICHIAMATE:
la determinazione n° 204 del 15/06/2020 - pubblicata in ammistrazione trasparente il 15/06/2020
- con la quale è stato approvato il verbale n° 1 relativo alle operazioni di apertura delle buste

amministrative e con la quale sono state ammesse tutte e 4 le ditte alle fasi successive della gara;
la determinazione n° 228 del 22/06/2020 - pubblicata in amministrazione trasparente il
23/06/2020, con la quale è stata nominata la commissione di gara;
la "comunicazione seduta pubblica di gara per l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica
e l'offerta economica" trasmessa attraverso il portale MePA dal RUP agli operatori economici in data
22/06/2020;
VISTO il verbale di gara n° 2, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, relativo allo svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte tecniche ed economiche
dal quale risulta che, a seguito dell'apertura della busta tecnica e quella economica, la graduatoria della
gara risulta essere la seguente:
Concorrente

Punteggio complessivo

HSH INFORMATICA E CULTURA SRL

93,62

TELECOM ITALIA SPA

77,50

MAGGIOLI S.P.A.

69,57

TD GROUP ITALIA SRL

59,93

DATO ATTO, quindi, che la migliore offerta risulta essere quella della Soc. HSH INFORMATICA E
CULTURA SRL con sede in Via Conversi n. 92 - 75100 Matera CF/PI 00430170779 la cui offerta
economica è così articolata:
Realizzazione nuovo sito: € 5.000,00 oltre IVA
Trasferimento dati da vecchio a nuovo sito: € 800,00 oltre IVA
Formazione: € 1.773,00 IVA esente ai sensi della L. 573/93
Canone annuale 2021: € 1.000,00 oltre IVA
Canone annuale 2022: € 1.000,00 oltre IVA
Canone annuale 2023: € 1.000,00 oltre IVA
Visto il DGUE e la documentazione amministrativa di cui al Verbale n° 1 della Soc. HSH Informatica e
Cultura srl provvisoriamente aggiudicatario della procedura e le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del
DPR 445/2000 in sede di gara:
- assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli aministratori, soci
e dipendenti ed i dipendenti del Comune di Gavorrano;
- di non aver conferito incarichi professionali, nè concluso alcun contratto di lavoro
subordinato autonomo ad ex dipendenti del Comune di Gavorrano, che hanno cessato il
rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente medesimo;
-

la sottoscrizione del Patto d'integrità, approvato in schema dalla G.C. con atto n. 59/2017;

DATO ATTO che il Codice di Comportamento adottato con deliberazione commissariale - con i poteri
della Giunta Comunale - n. 11/2014 è stato inserito nella documentazione di gara;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 32 relativo alle “fasi delle procedure di
affidamento” e l’art. 33 relativo ai “controlli sugli atti delle procedure di affidamento”;
VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
DATO ATTO che l'efficacia della presente aggiudicazione risulta subordinata al recepimento del
positivo riscontro circa il possesso dei requisiti di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè al positivo

riscontro circa il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e dichiarati in fase di gara, per i
quali risultano già attivate le verifiche;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il verbale n. 2 della procedura negoziata per l'affidamento oggetto del presente
atto, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare l'incarico in parola alla Soc. HSH Informatica e Cultura srl per l'importo
complessivo di € 10.573,00 oltre IVA ove dovuta;
4. di impegnare a favore della Soc. HSH INFORMATICA E CULTURA SRL con sede in Via
Conversi n. 92 - 75100 Matera CF/PI 00430170779 - CIG Z4D2C2F4F8 - al Cap/PEG 12100/1
i seguenti importi:
- Anno 2020: € 7076,00 IVA compresa - esigibili al 31/12/2020;
Anno 2020: € 1.773,00 IVA esente ai esenti della L. 573/93 - esigibili al
31/12/2020;
- Anno 2021: € 1.220,00 IVA compresa - esigibili al 31/12/2021;
- Anno 2022: € 1.220,00 IVA compresa - esigibili al 31/12/2022;
5. di provvedere con successivo atto ad impegnare per l'anno 2023 l'importo di € 1.220,00
IVA compresa;
6. di liquidare le somme di cui al punto 4, a seguito di ricevimento di regolari fatture, con
successivo atto di questo responsabile;
7. che l’accesso agli atti è consentito ai sensi e per gli effetti disposti dal combinato dell'art. 53
D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016. La
documentazione relativa al procedimento di selezione dell'operatore economico è depositata
agli atti dell'Area I Organizzazione e affari generali;
8. che avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai
sensi e nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(DOMENICO FIMMANO')
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 .

