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SISTEMI INFORMATIVI
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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 DELL'INTRODUZIONE DI UN
NUOVO CMS OPEN SOURCE E
RIPROGETTAZIONE DEI SITI
INTRANET E INTERNET DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1
DEL D.LGS. 50/2016. CIG N. 709009644F

IL DIRIGENTE

Premesso:

che l'anno duemiladiciassette, addì 5 del mese di LUGLIO, 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:
"introduzione di un CMS open source e la riprogettazione dei siti Intranet e Internet del
Comune"

CIG

N.

709009644F,

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. 2016/1520 del 29/12/2016 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 07/02/2017 al 24/02/2017;
che a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per indagine di mercato, entro le
ore 12.00 del 24/02/2017, hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto le ditte:

1. 3JUICE C.F. 09064540017
2. BONSAIMEME C.F. 10584051006
3. CLOUD4BUSINESS C.F. 08401770964
4. D-SIGN SRL C.F. 02078961204
5. ETT SPA C.F. 03873640100
6. FLOSSLAB C.F. 03096510924
7. INNOVATICS C.F. 05447390658

8. INVISIBLEFARM C.F.02541180986
9. KDM C.F. 08160281005
10. LENIS SRL C.F.1 06449120481
11. MANAFACTORY S.R.L. C.F. 09929951003
12. MEDIAGROUP98 Soc. Cooperativa C.F. 01428530362
13. METER C.F. 10604970151
14. MOLLUSCO & BALENA C.F. 01614661203
15. NOOVLE SRL C.F. 08212960960
16. OLOMEDIA C.F. 05715380829
17. REDTURTLE TECHNOLOGY SRL C.F. 01467600381
18. VIRTECH SRL C.F. 04252120755

che, con la già citata Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1520 del 29/12/2016, è
stata contestualmente 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.
1596081, sono state invitate a presentare offerta entro le ore 14.00 del giorno
01/07/2017, le sotto riportate ditte, risultate regolarmente iscritte sulla piattaforma
MEPA di Consip e abilitate al Bando "ICT 2009", come richiesto nell'avviso di
manifestazione d'interesse di cui sopra:

1. 3JUICE
2. BONSAIMEME
3. CLOUD4BUSINESS
4. D-SIGN SRL
5. ETT SPA
6. FLOSSLAB
7. INNOVATICS
8. INVISIBLEFARM
9. KDM

10. LENIS SRL
11. MANAFACTORY S.R.L.
12. METER C.F. 1
13. NOOVLE SRL
14. OLOMEDIA
15. REDTURTLE TECHNOLOGY SRL
16. VIRTECH SRL

che non sono state invitate alla procedura negoziata le ditte:
1.

Mollusco & Balena, in quanto non è risultata iscritta al MEPA di Consip;

2.

Mediagroup98, in quanto ha presentato istanza di partecipazione, dopo la
scadenza del termine per la presentazione fissato entro le ore 12,00 del
24/02/2017, dall'avviso pubblico già richiamato;

Considerato:

che alla procedura negoziata, entro il termine perentorio del 01/07/2017 (entro le ore
14.00), tramite la piattaforma del Mercato Elettronico di CONSIP, sono pervenute le
seguenti offerte:
1. INVISIBLE FARM srl di Brescia
2. MANAFACTORY srl di Roma
3. REDTURTLE srl di Ferrara
4. KDM Srl di Roma
5. NOOVLE srl di Milano
6. INNOVATICS srl di Salerno
7. VIRTECH srl di S.Cesario – LECCE
8. OLOMEDIA srl di Palermo
9. CLOUD4BUSINESS srl di Milano

che il R.U.P. ha accertato la regolare composizione della Commissione, che risulta
essere formata dai seguenti soggetti membri (giusta Determina R.U.A.D. n. 925 del
04/07/2017):

o

Dr.ssa Lorenza Benedetti Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle
tecnologie e dei Sistemi Informativi del Comune di Reggio Emilia (RUP e
Presidente di Gara);

o

Dr.ssa Patrizia Grasselli Funzionario del Servizio Comunicazione del Comune
di Reggio Emilia (membro esperto interno);

o

Dott. Gabriele Iacomucci Funzionario Tecnologie e Sistemi Informativi del
Comune di Reggio Emilia (membro esperto interno).

che sulla base delle offerte presentate, i membri della Commissione hanno attestato di
non essere incompatibili con le proprie funzioni;
Accertato il contenuto delle offerte pervenute, 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 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 che i seguenti partecipanti hanno presentato tutta la documentazione amministrativa
corretta ed idonea alla qualificazione della gara, pertanto il R.U.P. ammette le medesime al
proseguo della gara:

1. INVISIBLE FARM;
2. MANAFACTORY;
3. NOOVLE srl;
4. INNOVATICS srl;
5. CLOUD4BUSINESS;
Dato inoltre atto:

che durante la verifica della documentazione amministrativa, il R.U.P. rileva che le
ditte:
1. KDM srl,
2. REDTURTLE srl
3. VIRTECH srl
4. OLOMEDIA srl
hanno 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;

che, pertanto, le suddette ditte vengono ammesse con riserva e che pertanto il R.U.P.
decide di attivare 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, nei casi 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;
Constatata l’integrità delle buste B) “Offerta tecnica” presentate dai concorrenti sia ammessi
che ammessi con riserva, procede all'apertura delle stesse 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 le seguenti ditte al prosieguo della gara:
a. INVISIBLE FARM;
b. MANAFACTORY;
c. NOOVLE srl;
d. INNOVATICS srl;
e. CLOUD4BUSINESS;

2. 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, le seguenti ditte:
a. KDM srl,
b. REDTURTLE srl
c. VIRTECH srl
d. OLOMEDIA srl

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

4. 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
BENEDETTI LORENZA
2017.07.19 14:50:20
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