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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 DI ATTIVITA' INFORMATICHE DI
SVILUPPO E SERVIZI DI SUPPORTO SU ALCUNE PROCEDURE
SOFTWARE DELL'ENTE - C.I.G. N. 6928058E4F.

Premesso:

che l'anno duemiladiciassette, addì 2 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:
AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' INFORMATICHE DI SVILUPPO E SERVIZI DI
SUPPORTO SU ALCUNE PROCEDURE SOFTWARE DELL'ENTE - C.I.G. N.
6928058E4F.

che con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 2016/1475 del 28/12/2016 del Dirigente
del Servizio Gestione e sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi è stato
approvato l'avviso pubblico per indagine di mercato ed il relativo modulo per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento della
fornitura in oggetto;

che l'Avviso suddetto è stato pubblicato sul profilo del committente e sull'Albo pretorio
telematico dell'Ente dal 10/01/2017 al 24/01/2017;

che a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per indagine di mercato hanno
presentato manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento
del servizio in oggetto le sola ditte:
1. BE INFRASTRUTTURE S.R.L. – C.F e P.IVA 02286910399;
2. CLOUD4BUSINESS – C.F. e P.IVA 08401770964;
3. DATA MANAGEMENT PA S.P.A. - C.F. e P.IVA 11188501008;
4. HEXCOGITO – C.F. e P.IVA 09529541006;

5. HITACHI SYSTEM CBT – C.F. 01230291005 – P.IVA 03705590580;
6. IN.I.T. S.R.L. - C.F. e P.IVA 02279100545;
7. INF.OR. SRL – C.F. e P.IVA 00904980513;
8. SINAPSYS – C.F. e P.IVA 02454200797;
9. YACME SRL – C.F. e P.IVA 02081191203

che con Determinazione dirigenziale n. 1475 del 28/12/2016 è stata approvata la
determina a contrattare inerente la procedura in oggetto;

Dato atto che, a mezzo della piattaforma del Mercato Elettronico di CONSIP, con RDO n.
1493558, sono state invitate a presentare offerta entro le ore 12.30 del giorno 22/02/2017, le
sopra riportate ditte, risultate iscritte regolarmente sulla piattaforma al bando “ICT
2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”, come richiesto nel bando di
manifestazione d'interesse di cui sopra;

Considerato:

che alla procedura negoziata, entro il termine perentorio del 22/02/2017 (entro le ore
12.30), tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di CONSIP, è pervenuta l'offerta
della sola ditta BE INFRASTRUTTURE S.R.L. – C.F e P.IVA 02286910399;

che il R.U.P. ha accertato la regolare composizione della Commissione, che risulta
essere formata dai seguenti soggetti membri (giusta Determina A.D. n. 266 del
24/02/2017), oltre al Presidente stesso ;
Dott. Marco Lari Funzionario Tecnologie e Sistemi Informativi del Comune di Reggio
Emilia (membro esperto interno);

Sig. Massimo Ronchetti Funzionario Tecnologie e Sistemi Informativi del Comune di
Reggio Emilia (membro esperto interno);

che sulla base dell'offerta presentata, i membri della Commissione hanno attestato di
non essere incompatibili con le proprie funzioni;

Accertato il contenuto dell'offerta pervenuta, verificato il contenuto 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

si

è

proceduto

all'apertura

delle

buste

A)

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di esclusione,
nonché al controllo delle dichiarazioni presentate dal partecipante, sui requisiti di
partecipazione.

Dato atto che la ditta BE INFRASTRUTTURE S.R.L., unica partecipante, ha presentato tutta la
documentazione amministrativa corretta ed idonea alla qualificazione della gara;

Constatata l’integrità della busta B) “Offerta tecnica” presentata dal concorrente ammesso,
procede all'apertura della stessa per la verifica del contenuto, riscontrando la completa e
regolare presentazione della documentazione richiesta.

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 la ditta BE INFRASTRUTTURE S.R.L. al prosieguo della gara;

2. di demandare l'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica alla Commissione
giudicatrice evidenziata in premessa;

2. 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
Dott.ssa Lorenza Benedetti
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