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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL’ART. 36, CO.2, LETT.
B) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER
LA GESTIONE E LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE
ELEZIONI ESPLETATE NELLE SEZIONI DI SEGGIO DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA. CIG N. 7272571B6F

IL DIRIGENTE
Premesso:


che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed i
relativi allegati;



che con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie dell’esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i
requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visto:
 il provvedimento in data 21/03/2016 P.G. n. 19933, con il quale il Sindaco ha attribuito, le
funzioni di Dirigente del Servizio “Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa”,
dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto, e comunque non oltre il termine del
mandato del Sindaco, l'incarico dirigenziale al Dott. Roberto Montagnani, conferito ai
sensi dell'art. 13 – Sez. A del Vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie
e dei sistemi informativi R.U.D. n. 2017/1231 del 13/11/2017 avente per oggetto:
“Attivazione delle Procedure, ai sensi dell’Art. 36, Comma 2, Lett. B) del D.Lgs. 50/2016, per
la fornitura di un software per la gestione e pubblicazione dei dati relativi alle elezioni
espletate nelle sezioni di seggio del Comune di Reggio Emilia”;
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;
Dato atto:
 che non sono attive convenzioni Consip e Intercent-ER di cui all’art. 26, comma 1, della
legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento;

 che per l'affidamento in oggetto l’Ente ha provveduto ad utilizzare il Mercato elettronico di
CONSIP;
Vista:
 la deliberazione di Giunta Comunale del 26/11/2015 N. 213 “LINEE DI INDIRIZZO IN
MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI” con la quale
si stabilisce che le procedure di affidamento di beni o servizi per importo superiore ad
40.000,00 devono essere gestite dal

€.

Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione

Amministrativa;
Dato atto:
 che a mezzo della piattaforma del Mercato Elettronico di CONSIP, con RdO n. 1783551,
sono state invitate a presentare offerta entro le ore 14.00 del giorno 13/12/2017 tutte le
ditte risultate regolarmente iscritte al 23/11/2017 ore 12.38 sulla piattaforma MEPA di
Consip ed abilitate al Bando “BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio”;
Visto l’Atto Dirigenziale R.U.A.D. n. 1820 del 19/12/2017 del Servizio Gestione e Sviluppo
delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi avente per oggetto “Ammissione partecipanti alla
procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, Comma 2, Lettera B) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 per l’affidamento della fornitura di un software per la gestione e la pubblicazione dei dati
relativi alle elezioni espletate nelle sezioni di seggio del Comune di Reggio Emilia, ai sensi
dell’Art. 29, Comma 1 del D.Lgs. 50/2016. CIG n. 7272571B6F”;
Dato atto che hanno presentato offerta le seguenti ditte:
1. A.P. SYSTEM SRL di Milano – C.F. 08543640158
2. PA DIGITALE SPA di Pieve Fissirata (LO) – C.F. 06628860964
3. PRO LOGIC INFORMATICA SRL di Torino – C.F. 07183440010
Dato atto:

 che il R.U.P. ha ammesso al prosieguo della gara i seguenti partecipanti che hanno
presentato tutta la documentazione amministrativa corretta ed idonea alla qualificazione:
1. PA DIGITALE SPA;
2. PRO LOGIC INFORMATICA SRL;
 che il R.U.P. ha ammesso con riserva la Ditta A.P. SYSTEM SRL, attivando l’istituto del
soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016,
richiedendo alla ditta stessa di provvedere, entro il 29/01/2018, alla regolarizzazione del
documento relativo alla cauzione provvisoria;
 che, entro la succitata data del 29/01/2018 la Ditta A.P. SYSTEM SRL ha provveduto a
caricare direttamente nella sezione “Comunicazione con i fornitori – Comunicazioni
ricevute” il documento sottoscritto digitalmente anche dal garante;
Richiamati:
 l’Atto Dirigenziale R.U.A.D n. 1836 del 21/12/2017 avente per oggetto: “Nomina della
commissione di gara per l'espletamento della procedura negoziata da aggiudicarsi col
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95 - D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di un software per
la gestione e pubblicazione dei dati relativi alle elezioni espletate nelle sezioni di seggio
del Comune di Reggio Emilia”;
 l’Atto Dirigenziale R.U.A.D n. 90 del 24/01/2018 avente per oggetto: “Modifica
composizione della commissione di gara per l’espletamento della procedura negoziata da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95 - D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di
un software per la gestione e pubblicazione dei dati relativi alle elezioni espletate nelle
sezioni di seggio del Comune di Reggio Emilia”;
Preso atto:
 che, durante l’espletamento della procedura di gara, mediante avviso inserito sul portale
MePA in data 12/01/2018, la ditta

A.P. Systems S.r.l., partecipante alla procedura

negoziata, ha comunicato che, con atto di fusione del 18/12/2017 repertorio 39613 raccolta
19112 a rogito Dr. Pietro Bernardi Fabbrani notaio a Rimini (RN) ha deliberato il processo
di trasformazione societaria derivante dalla fusione con la ditta Studio K S.r.l., con
conseguente cambio di denominazione da A.P. Systems S.r.l. a “APKAPPA S.r.l.” e di
alcuni dati societari, i cui effetti giuridici hanno avuto efficacia a partire dal 01/01/2018;
 che, in data 15/01/2018, il competente ufficio della U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti,
tramite risposta inserita sul portale MePA, ha invitato la ditta APKAPPA S.r.l. a
trasmettere, entro 10 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione, la
Dichiarazione Sostitutiva aggiornata al fine di avere disponibile tutta la corretta
documentazione di partecipazione alla gara, utile per l’eventuale verifica sui controlli
relativi ai requisiti generali e morali, ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 che la ditta APKAPPA S.r.l. in data 22/01/2018 ha provveduto alla trasmissione, tramite
portale MePA, della suddetta Dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente;
Preso atto:


che in data 02/01/2018 e 25/01/2018 attraverso la piattaforma Mepa di Consip, si
svolgevano la prima e la seconda seduta di gara pubblica, rispettivamente per l'apertura
delle offerte tecniche e, al termine delle valutazioni qualitative da parte della
Commissione, per l'apertura delle offerte economiche



che la classifica di gara è stata la seguente:
 1^ classificata ditta PRO LOGIC INFORMATICA Srl, per avere presentato l'offerta

economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un punteggio totale di 94,23, di cui
all'offerta tecnica 68,70/70 e all'offerta economica 25,53/30 così suddivisa: prezzo
software punti 13; prezzo manutenzione ordinaria punti 12; prezzo manutenzione
straordinaria 0,53. Punteggio totale dopo la riparametrazione: 100/100 di cui all'offerta
tecnica 70/70 e all'offerta economica 30/30;
 2^ classificata: ditta A.P. SYSTEMS punteggio complessivo 65,30 di cui all'offerta

tecnica 60,30/70 e all'offerta economica 5,00/30 così suddivisi: prezzo software punti
0; prezzo manutenzione ordinaria punti 0; prezzo manutenzione straordinaria 5.
Punteggio totale dopo la riparametrazione: 67,32/100 di cui all'offerta tecnica

61,44/70 e all'offerta economica 5,88/30;
 3^ classificata: ditta PA DIGITALE SpA punteggio complessivo 47,75 di cui

all'offerta tecnica 45,50/70 e all'offerta economica 2,25/30 così suddivisi: prezzo
software punti 0; prezzo manutenzione ordinaria punti 0; prezzo manutenzione
straordinaria 2,25. Punteggio totale dopo la riparametrazione: 49,01/100 di cui
all'offerta tecnica 46,36/70 e all'offerta economica 2,65/30;
 che il R.U.P., Dott.ssa Lorenza Benedetti, Presidente della commissione giudicatrice, ha
rilevato che la Ditta PRO LOGIC INFORMATICA S.r.l., risultata prima classificata, ha
ottenuto punteggi superiori ai 4/5 rispetto ai massimi fissati dal relativo bando di gara in
entrambi i parametri tecnico-qualitativo ed economico, così come indicato all'art. 97 del
D.lgs 50/2016, ha attivato sul portale di Consip la procedura di verifica della congruità
dell'offerta invitando con lettera del 30/01/2018 la succitata Ditta PRO LOGIC
INFORMATICA S.r.l. a presentare, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della predetta lettera, giustificazioni relative all'offerta tecnica ed economica
presentata;
 che, a seguito della risposta della ditta PRO LOGIC INFORMATICA S.r.l., pervenuta
entro i termini prescritti inderogabili, tramite portale Consip in data 01/02/2018, il R.U.P.,
Dott.ssa Lorenza Benedetti, sentito il parere della commissione giudicatrice, con Atto
Dirigenziale R.U.A.D. n. 188 del 13/02/2018:
 ha dichiarato anomala la succitata offerta, considerata nel suo complesso non congrua;
 ha disposto pertanto l’esclusione della ditta medesima dalla gara d’appalto;
 ha proposto l’aggiudicazione in via provvisoria della fornitura in oggetto a favore della
seconda classificata AP KAPPA S.r.l.
Preso inoltre atto:
 che il R.U.P., Dott.ssa Lorenza Benedetti, Presidente della commissione giudicatrice,
rilevato che l’offerta della succitata Ditta APKAPPA S.r.l., pur superando i 4/5 solo nel
parametro relativo al punteggio tecnico, ha discrezionalmente ritenuto opportuno
sottoporre l’offerta alla verifica della congruità ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.lgs
50/2016, invitando, con lettera del 15/02/2018, la succitata Ditta APKAPPA S.R.L. a
presentare, entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della

predetta lettera, giustificazioni specificatamente riferite alle seguenti voci:
 Prezzo offerto

per il servizio annuale di manutenzione in modalità ordinaria,

comprensivo di hosting, dettagliato nell'allegato tecnico alla voce "Assistenza e
Manutenzione e Garanzia";
 Prezzo offerto per il servizio in modalità straordinaria, dettagliato nell'allegato tecnico
alla voce "Assistenza e Manutenzione e Garanzia" da erogarsi in occasione di tornate
elettorali;
 A) Progetto Tecnico – sub. 4 “Assistenza e manutenzione”;
 che le risposte della ditta APKAPPA S.r.l. sono pervenute sul portale di Consip, in data
27/02/2018, nel rispetto dei termini prescritti;
 che in data 02/03/2018 il R.U.P., Dr.ssa Lorenza Benedetti, sentita la Commissione di
Gara, avendo effettuato le necessarie verifiche ai sensi di legge in relazione alla congruità
dell'offerta presentata dalla succitata ditta APKAPPA S.r.l., con propria comunicazione,
allegata in atti al presente provvedimento, ha dichiarato congrua la medesima offerta;
Ritenuto di aggiudicare la fornitura alla Ditta APKAPPA S.r.l., avente sede legale in Via F.
Albani, 21 – 20149 Milano, abilitata al bando denominato “BENI/Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” risultata miglior offerente con il punteggio di
65,30 di cui all'offerta tecnica 60,30/70 e all'offerta economica 5,00/30 così suddivisi: prezzo
software punti 0; prezzo manutenzione ordinaria punti 0; prezzo manutenzione straordinaria
5. Punteggio totale dopo la riparametrazione: 67,32/100 di cui all'offerta tecnica 61,44/70 e
all'offerta economica 5,88/30, come indicato nei documenti creati e custoditi nel portale del
mercato elettronico di Consip RDO n. 1783551, successivamente ricalcolato a seguito della
riparametrazione prevista dal capitolato di gara, come da prospetto allegato alla presente;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto
dall’Art. 36, Comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e dalla determinazione AVCP n. 3/2008 DEL
05.03.2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto, non sussistono rischi di interferenza
con il personale comunale in quanto trattasi di mera fornitura e di prestazioni di natura
intellettuale; non è pertanto necessario redigere il DUVRI e, conseguentemente, i costi per la
sicurezza per rischi da interferenze sono pari a 0 (zero);

Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli sui requisiti di carattere
generale e morale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e sul possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziari e di capacità tecnica previsti nella lettera di invito, per
l’operatore economico aggiudicatario provvisorio, integrati relativamente al nuovo assetto
societario;
Ritenuto pertanto opportuno, a seguito esperimento di procedura negoziata telematica sul
Mercato Elettronico di Consip, affidare in via definitiva, alla ditta APKAPPA S.r.l. con
sede in Via F. Albani, 21 – 20149 Milano - C.F. e P.IVA 08543640158 la fornitura di un
software per la gestione e pubblicazione dei dati relativi alle elezioni espletate nelle sezioni di
seggio del Comune di Reggio Emilia per una spesa di € 38.400,00 + IVA 22% pari a
complessivi 46.848,00 (I.C.) - CIG N. 7272571B6F;
Dato atto:
 in applicazione dell'art.32 comma 10 lett a e b del D.LGS.50/2016 ai fini della stipula del
contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still
period, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della Centrale di
Committenza del MEPA di Consip;
Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L. 191/04;
Dato inoltre atto:
 che la fornitura in argomento sarà effettuata sia nel rispetto delle condizioni stabilite dal
relativo

bando

a

cui

la

ditta

affidataria

si

è

abilitata

sul

portale

www.acquistinretepa.it che delle condizioni stabilite dall’Amministrazione nel capitolato
speciale d’oneri;
 che ai sensi del dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016

il responsabile del procedimento è

individuato nella persona della Dirigente del Servizio Servizio Gestione e Sviluppo delle
Tecnologie e dei Sistemi Informativi, Dott.ssa Lorenza Benedetti;
Visti:
 il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

 l'art. 56 dello Statuto Comunale;
 gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi del Comune;
 l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
 l’art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
 il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in
vigore
 l’art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti,
 l’art 1, L. 135 del 07/08/2012
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;
Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D.Lgs.
19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018;
DETERMINA
1. per i motivi indicati in premessa, di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così
come indicate nel verbale della commissione, allegato in atti al presente provvedimento, e
meglio specificate in premessa, ed in particolare di approvare la graduatoria di merito,
elaborata dal portale della centrale di committenza del MEPA di Consip - RDO n.
1783551, risultanze create e custodite dal portale stesso;
2. di aggiudicare la “fornitura di un software per la gestione e pubblicazione dei dati
relativi alle elezioni espletate nelle segioni id seggio del Comune di reggio Emilia” in
via definitiva, stante l'avvenuto espletamento con esito positivo dei controlli sui requisiti
di carattere generale e morale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e sul possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica previsti nella lettera di
invito alla ditta APKAPPA S.r.l. con sede in Via F. Albani, 21 – 20149 Milano - C.F. e
P.IVA 08543640158, integrati relativamente al nuovo assetto societario dell’operatore,
come precisato in premessa, abilitata al Bando “BENI/Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, a far data dall’efficacia del presente
provvedimento di aggiudicazione regolarmente comunicato alla ditta aggiudicataria, per

l’importo di € 38.400,00 + IVA 22% pari a complessivi € 46.848,00 (I.C.) - CIG N.
7272571B6F;
3. di determinare che la fornitura in argomento avvenga nel rispetto sia delle condizioni
stabilite dal relativo Bando “BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio”, a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale di Consip,
www.acquistinretapa.it, che delle condizioni stabilite dall’Amministrazione nel Capitolato
speciale d’oneri, nell'Allegato tecnico e nella Lettera d'invito, che si intendono accettati
integralmente dalla ditta partecipante al momento della sottoscrizione dell'offerta;
4. di dare atto che in conformità all'art.42 del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato in forma di
scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica
del Mercato Elettronico di CONSIP;
5. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012
n. 135, art. 1 commi 7 e 13 che il contratto di fornitura/servizio potrà essere recesso
nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni
Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico;
6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e
ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo
della fatturazione elettronica;
7. di dare atto, che la gestione dei pagamenti e il relativo rapporto contrattuale sarà in capo
al Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi;
8. di dare atto che sarà cura del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi
Informativi provvedere al versamento del contributo previsto dalla deliberazione
dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici del 1 Marzo 2009 ammontante ad € 30,00;
9. di imputare la spesa complessiva di € 46.848,00 (IVA 22% Compresa) sull'impegno

2018/1997 (Ex 2017/6231), alla Missione:01; Programma:08; Titolo:2 codice del piano
dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex articolo 5
e 6 del D.Lgs n. 1182011 come modificato dal D.Lgs 126/2014: 2.02.03.02.001 del
Bilancio Pluriennale 2018-2020, Esercizio 2018, al capitolo 40801 del P.E.G. 2018
denominato “Procedure gestionali e applicativi software, informatizzazione sistemi e
nuove reti”, codice Prodotto-Progetto PD_2018_3304, Centro di Costo 0107 - CIG N.
7272571B6F (finanziato con quota parte dei proventi di alienazione azioni IREN (come
disposto con deliberazioni di C.C. n. 54 dell’11/04/2017 e G.C. n. 79 del 10/05/2017, il
cui ricavato è stato accertato con atto n. 526 del 29/05/2017);
10. di dichiarare un'economia di € 11.712,00 sul sopra richiamato impegno 2018/1997 (Ex
2017/6231);
11. di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto
previsto dall'art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 in quanto si rientra nelle tipologie di cui al
co. 10 del suddetto articolo;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016:
 si è provveduto alla pubblicazione degli atti di cui alla presente procedura di gara nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti sul Profilo del
Committente dell'Amministrazione comunale nella sezione “Amministrazione
trasparente” - “Bandi di gara e contratti”:
◦ Determinazione a contrattare
◦ Provvedimenti di ammissione ed esclusione delle imprese partecipanti
◦ Provvedimento di nomina commissione giudicatrice
◦ Provvedimento di modifica composizione commissione di gara
 si provvederà successivamente alla pubblicazione di tutti gli atti relativi alla presente
procedura di gara sul Profilo del Committente dell'Amministrazione comunale nella
sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” con l'applicazione
del D.Lgs 33/2016;
13. di dare atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex
art.3, L.n. 136/2010 come modificato con D.L.187/2010 convertito in L.217/2010, al
presente affidamento è attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N.

7272571B6F;
14. di disporre, l'invio alla Ragioneria per gli adempimenti di cui all'art. 183, 7° comma, del
T.U. D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
15. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 27 del d.lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
(Dott. Roberto Montagnani)
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