Proponente: 33.A
Proposta: 2018/518
del 16/03/2018

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.A.D. 378
del 16/03/2018

GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SISTEMI INFORMATIVI

Dirigente: BENEDETTI Dr.ssa Lorenza

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

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 MODULI
HARDWARE, SOFTWARE ED ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE PER
ATTIVARE UNA PIATTAFORMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI
ALLA RETE WIRED E WIRELESS E UNA SOLUZIONE PER CREARE
UNA RETE WIRELESS DELL'ENTE. CIG N. 7381360AF5

IL DIRIGENTE

Premesso:

 che l'anno duemiladiciotto, addì 15 del mese di MARZO, in Reggio nell'Emilia, presso la
sede del Servizio Affari Istituzionali e Semplificazione Amministrativa - U.O.C. Acquisti,
Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3 - Reggio Emilia, ha luogo l'esperimento
della procedura negoziata allo scopo di conferire l'appalto in oggetto: "Fornitura di di
moduli Hardware, Software ed attività di installazione per attivare una piattaforma di
controllo degli accessi alla rete wired e wireless e una soluzione per creare una rete
wireless dell’Ente." CIG N. 7381360AF5,

da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita
Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 e del Vigente Regolamento
Comunale per la disciplina dei Contratti;

 che con Provvedimento Dirigenziale RUD n. 2017/1610 del 28/12/2017 del Dirigente del
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi è stata approvata
la Determina a contrattare inerente la procedura in oggetto;

 che con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2018/112 del 30/01/2018 del Dirigente del
Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi si è provveduto a
rettificare parzialmente il capitolato approvato con la determina dirigenziale RUD

n.

2017/1610 già richiamata in precedenza;

Dato atto:

 che a mezzo della piattaforma del Mercato Elettronico di CONSIP, con RDO

n.

1862864, sono state invitate a presentare offerta entro le ore 13.00 del giorno
06/03/2018, tutte le ditte, risultate regolarmente iscritte al 09/02/2018 ore 12:35 sulla
piattaforma MEPA di Consip ed abilitate al Bando "BENI/Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”:
Considerato:

 che alla procedura negoziata, entro il termine perentorio del 06/03/2018 (entro le ore

13.00), tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di CONSIP, è pervenuta una
sola offerta da parte della ditta MEAD INFORMATICA SRL di Reggio Emilia - C.F.
01604010353
Il R.U.P.:

 accertato il contenuto dell'offerta pervenuta, verificato e constatata la presenza delle sotto
elencate buste:

 Busta A) Documentazione amministrativa
 Busta B) Progetto tecnico
 Busta C) Offerta economica.
 considerato che, ai sensi della Deliberazione G.C. n. 132 del 7/7/2016 “Linee di indirizzo
in merito alla prima applicazione del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 in materia di aggiudicazione
di concessioni ed appalti pubblici il R.U.P. ha proceduto all'apertura delle buste A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di esclusione,
nonché al controllo delle dichiarazioni presentate dai partecipanti, sui requisiti di partecipazione;

 dato atto, avendo la ditta MEAD INFORMATICA SRL presentato come cauzione provvisoria una polizza fidejussoria, il cui documento risulta essere stato scansionato e firmato
digitalmente solo dal Legale Rappresentante dell'impresa, contrariamente a quanto prescritto nei documenti di gara che richiedevano anche la firma digitale del Fidejussore garante, ammette la stessa con riserva, attivando l'istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, per la regolarizzazione della
documentazione parzialmente incompleta;
Dato

atto che il RUP ritiene, nel caso in esame, di non applicare alcuna sanzione,

trattandosi di irregolarità non essenziali, come previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e dalla
Determinazione n. 1 dell'08/01/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto
“Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38 comma 2-bis (ora art. 83 del D. Lgs.
n. 50/2016) e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006;
Visti altresì:


l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;



gli Artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;



l’art. 36 co. 2 lett. b) e 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016;



l'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;



il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;



l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. di ammettere con riserva, per le motivazioni ampiamente citate in premessa,
attivando l'istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.
83 del D. Lgs. n. 50/2016, la ditta MEAD INFORMATICA SRL;

2. di dare atto che si provvederà con successivo atto a nominare la Commissione di
gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 per la valutazione dell'offerta
tecnica ed economica;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1
del Dlgs. 50/2016 e di darne avviso tramite PEC al concorrente ammesso

ai sensi

dell'art. 76 co. 3 del D.Lgs. 50/2016
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
Il Dirigente
D.ssa Lorenza Benedetti
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