DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

n. 662 del 06 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: Affidamento, in lotti distinti, del servizio di supporto informatico alle procedure

concorsuali e selettive e
pre-selettive e selettive
Aggiudicazione definitiva.

del servizio di supporto logistico delle prove
autorizzato con determina n. 626/DG/2019.

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni Servizi e Logistica, del
Direttore della U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti e del Direttore della U.O.C. Controllo
di Gestione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni
compiutamente riportate nel documento istruttorio, l’affidamento del servizio del supporto
informatico alle procedure concorsuali e selettive (Lotto n° 1) in favore della società Dromedian
S.r.l. di Chieti per la durata di mesi 12, con decorrenza dalla data del verbale di avvio effettivo
del servizio (data presunta 10/12/2019) più eventuali ulteriori massimi 24 mesi e per un
importo complessivo contrattuale (opzioni incluse) di € 37.931,20 (IVA esclusa) pari a €
46.276,06 (IVA inclusa), alle condizioni contrattuali tutte previste nella documentazione di gara
e nella offerta tecnica e nella offerta economica di cui si allega copia (All. n° 1 quale parte
integrante e sostanziale al presente atto) (CIG: 81037680E9);
2. di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni
compiutamente riportate nel documento istruttorio, l’affidamento del servizio di supporto
logistico delle prove pre-selettive e selettive, (Lotto n° 2) in favore della società Scanshare S.r.l.
di Rende (CS) per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data di stipulazione del contratto più
eventuali ulteriori massimi 24 mesi e per un importo complessivo contrattuale di € 77.000,00
(opzioni incluse e IVA esclusa), pari a € 93.940,00 (IVA inclusa), alle condizioni contrattuali
tutte previste nella documentazione di gara e nella offerta tecnica e nella offerta economica di
cui si allega copia (All. n° 2 quale parte integrante e sostanziale al presente atto) (CIG:
81037691BC);
3. di dare atto, per le motivazione riportate nel documento istruttorio, che le opzioni contrattuali
verranno esercitate tramite emissione di ordinativo contabile alle condizioni indicate all’art. 2
del capitolato speciale;
4. di dare atto che limitatamente al lotto n° 2 gli oneri di spesa (anche per la quota relative alle
opzioni contrattuali eventuali) saranno coperti interamente dagli introiti derivanti dal contributo
versato dai singoli candidati;
5. di dare atto che la formalizzazione contrattuale avverrà mediante la procedura prevista dal
MePA di Consip S.p.A., sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
6. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico delle società di cui al punto 1)
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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7. di dare mandato alla UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un
apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel bilancio di
competenza, prudenzialmente fino al 2% dell’importo a base d’asta, per le motivazioni
analiticamente riportate nel documento istruttorio, e comunque l’aliquota da applicare verrà
definita da apposito regolamento che verrà adottato ai sensi del citato articolo art. 113 D.Lgs.
50/2016 smi;
8. di nominare, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore
dell’Esecuzione dei contratti di cui al punto 1), la Dr.ssa Cristiana Fraternale - Dirigente della
U.O.C. Gestione Risorse Umane, la quale è responsabile dell’accettazione delle prestazioni ai fini
dell’esecuzione del presente atto, ed in particolare della liquidazione del corrispettivo;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art.17 della L.R. 26/96;
10. di dare atto che la presente determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della
Legge n. 412/91 e dell’art.1 della L.R. n. 36/2013.

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Maria Capalbo)

per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

(Dott. Antonio Draisci)

(Dott. Edoardo Berselli)

Documento informatico firmato digitalmente

2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(UOC Gestione Approvvigionamento Beni Servizi e Logistica)

Richiamata la seguente normativa nazionale di riferimento:
-

-

-

D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, recante ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
Legge n. 135 del 07/08/2012 recante ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 06/07/2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
DPCM dell’11/07/2018 recante ad oggetto: “Individuazione delle categorie merceologiche, ai
sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24/04/2014, n° 66 convertito con modificazioni
dalla legge 23/07/2014, n.89”.

Si richiamano le seguenti proprie determine:
 determina n° 626/DG del 15/11/2019 avente ad oggetto: “Autorizzazione a contrattare per
affidamento – in lotti distinti - del servizio di supporto informatico alle procedure concorsuali e
selettive e del servizio di supporto logistico delle prove pre-selettive e selettive.”;
 determina n° 657/DG del 04/12/2019 avente ad oggetto: “RdO MePA Lotto n° 1: servizio
di supporto informatico alle procedure concorsuali e selettive. Nomina commissione giudicatrice.”

Considerato che:
 con determina n° 626/DG del 15/11/2019 è stata autorizzata la contrattazione – mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - per l’affidamento del
servizio – distinto in n° 2 lotti – del supporto informatico alle procedure concorsuali e selettive
(lotto n° 1) e del servizio di supporto logistico delle prove pre-selettive e selettive (lotto n° 2)
mediante RdO su MePA di Consip aperta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando di
riferimento;
 in data 15/11/2019, nel rispetto del principo della trasparenza, si è proceduto a pubblicare sul
sito internet Aziendale (nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di gara”) apposito
avviso di avvio della procedura di gara in parola fornendo le informazioni salienti per consentire
la partecipazione da parte degli operatori economici del mercato di riferimento;
 la presente procedura di gara rispetta il DPCM 11 luglio 2018 (pubblicato su GURI n. 189 del
16.08.2018) in riferimento alla “categorie merceologiche” ai sensi all’art.9, comma 3-bis del
Decreto Legge n° 66 del 24 aprile 2014 della Legge di conversione n. 89/2014;
 al momento non risultano convenzioni attive presso Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore di
riferimento per i servizi di che trattasi;

LIMITATAMENTE AL LOTTO N° 1
Preso atto che:


con RdO del MePA n° 2445521 del 15/11/2019 sono stati invitati al succitato procedimento di
gara tutti i fornitori abilitati al Bando “Servizi per l'Information & Communication Technology”
(SERVIZI) del MePA di Consip S.p.A. al fine di garantire l’imparzialità, la trasparenza di
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comportamento e i principi della più ampia partecipazione e della concorrenza e della
rotazione;
il termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti era stato stabilito entro e non oltre le ore
10.00 del giorno 20/11/2019 e nessuna richiesta di chiarimenti risulta pervenuta entro tale
termine;
il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato stabilito entro e non oltre – a pena
di esclusione - le ore 17.00 del giorno 03/12/2019;
il procedimento ha avuto avvio e si è concluso nel rispetto delle norme vigenti in materia e
della procedura prevista dal MEPA di Consip S.p.A. come risulta dai verbali di gara ed ai quali si
rinvia senza riportare;
in particolare dai suddetti verbali preme evidenziare quanto segue:
 entro il termine ultimo sono pervenute le seguenti offerte:
1) Dromedian S.r.l. di Chieti;
2) I.B.S. Informatica Basilicata Sistemi S.r.l. di Potenza;
 ai sensi di quanto previsto dall’art. 9.1 del disciplinare di gara, la Commissione
Giudicatrice (nominata con determina n° 657/DG del 04/12/2019) ha provveduto ad
effettuare le attività di valutazione della documentazione tecnica presentata dai citati
operatori economici partecipanti;
 ai sensi di quanto previsto dall’art. 9.1 del disciplinare di gara, la Società Dromedian
S.r.l. di Chieti risulta prima in graduatoria per aver conseguito i seguenti punteggi
secondo la formula ex art. 11 del capitolato tecnico:
Operatore economico

Punteggio
Tecnico

Dromedian S.r.l. di Chieti
I.B.S.
Informatica
Sistemi S.r.l. di

Basilicata

Offerta
Economica (IVA
esclusa)

Punteggio
Economico

Punteggio
complessivo

69,00

€ 37.931,20

18,72

87,72

45,60

€ 28.400,00

25,00

70,60

LIMITATAMENTE AL LOTTO N° 2
Preso atto che:







con RdO del MePA n° 2448028 del 15/11/2019 sono stati invitati al succitato procedimento di
gara tutti i fornitori abilitati al Bando “Servizi di Ricerca, selezione e somministrazione del
personale” (SERVIZI) del MePA di Consip S.p.A. al fine di garantire l’imparzialità, la
trasparenza di comportamento e i principi della più ampia partecipazione e della concorrenza e
della rotazione;
il termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti era stato stabilito entro e non oltre le ore
10.00 del giorno 20/11/2019 e nessuna richiesta di chiarimenti risulta pervenuta entro tale
termine;
il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato stabilito entro e non oltre – a pena
di esclusione - le ore 17.00 del giorno 03/12/2019;
il procedimento di gara ha avuto avvio e si è concluso nel rispetto delle norme vigenti in
materia. In particolare si è proceduto in data 03/12/2019;
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 all’apertura della busta amministrativa riscontrando che tutti gli operatori economici
partecipanti hanno presentato la documentazione amministrativa richiesta da
disciplinare di gara;
 all’apertura delle buste economiche riscontrando la seguente graduatoria:
Ragione sociale
SCANSHARE SRL
C&S CONSULENZA E SELEZIONE
I.B.S. INFORMATICA BASILICATA
SISTEMI SRL
MERITO SRL



Offerta complessiva (IVA esclusa)
77.000,00 €
92.000,00 €
82.500,00 €
111.900,00 €

successivamente ai sensi dell’art. 9.1 del disciplinare di gara (il quale prevede che
“l'aggiudicazione avverrà, a lotto unico non frazionabile, in favore dell’offerta al minor prezzo
previo accertamento tecnico, senza alcuna valutazione discrezionale, dei servizi offerti
dell’impresa prima in graduatoria alle caratteristiche tecniche richieste”) si è proceduto
all’accertamento tecnico dell’offerta prima in graduatoria Società Scanshare S.r.l. di Rende (CS)
riscontrandone la conformità ai requisiti tecnici richiesti dal capitolato tecnico come risulta dal
parere tecnico espresso dal Direigente della UOC Gestione Risorse Umane (nota Id. Paleo
574699/PROVV del 06/12/2019).

Per tutto quanto sopra esposto:






si rende necessario aggiudicare il servizio di cui al Lotto n° 1 in favore della società
Dromedian S.r.l. di Chieti alle condizioni economiche riepilogate nel dettaglio offerta allegato
(All. n° 1), per la durata di mesi 12, con decorrenza dalla data del verbale di avvio effettivo del
servizio (data presunta 10/12/2019), più eventuali ulteriori massimi 24 mesi e per un importo
complessivo contrattuale (opzioni incluse) di € 37.931,20 (IVA esclusa), pari a € 46.276,06
(IVA inclusa), come risulta da dettaglio allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale (All. n° 1).
si rende necessario aggiudicare il servizio di cui al Lotto n° 2 in favore della società Scanshare
S.r.l. di Rende (CS), alle condizioni economiche riepilogate nel dettaglio offerta allegato (All. n°
2), per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data di stipulazione del contratto più eventuale
opzione di ulteriori massimi 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali e per un importo
complessivo contrattuale di € 77.000,00 (opzioni incluse e IVA esclusa), pari a € 93.940,00
(IVA inclusa) come risulta da dettaglio allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale (All. n° 2);
relativamente all’opzione della durata contrattuale per entrambi i lotti, ai sensi dell’art. 2 del
Capitolato speciale e dell’art. 1331 del codice civile, questa SA si riserva di procedere, alla
scadenza dei 12 mesi, all’affidamento del medesimo servizio per massimo ulteriori 24 mesi
(12+12), alle medesime condizioni contrattuali previa autorizzazione della U.O.C. Gestione
Risorse Umane. L’attivazione dell’opzione è subordinata:
- alle effettive esigenze aziendali;
- al reperimento di idonee risorse finanziarie;
- alla non attivazione da parte di Consip S.p.A. di alcuna convenzione avente ad oggetto il
citato servizio.
e nessuna pretesa può essere avanzata dall’aggiudicatario per la mancata attivazione delle
stesse.” In particolare l’eventuale esercizio della succitata opzione contrattuale avverrà con
l’invio dell’ordinativo del gestinale aziendale SIA-AREAS.

In riferimento all’analisi compartiva tra i costi cessanti e costi emergenti (IVA INCLUSA),
su base annua, come già evidenziato nella determina di autorizzazione a contrarre n°626/DG del
15/11/2019, si rappresenta quanto segue:

 relativamente al lotto n° 1, trattandosi di attivazione di nuovo servizio emerge quanto segue:
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Costi Cessanti e Costi Emergenti su base annua IVA INCLUSA – lotto 1

Tale
costo

Costi Cessanti IVA INCLUSA

€0

Costi Emergenti (pari alla media annua dell’importo di
aggiudicazione del presente atto) IVA INCLUSA

€ 15.425,35

DIFFERENZA (+costi cessanti)

+ € 15.425,35

emergente trova copertura con le risorse aggiuntive che il controllo di Gestione ha
assegnato al budget della UOC Gestione Approvvigionamenti Beni Servizi e Logistica.
 relativamente al lotto n° 2, si evidenzia che gli oneri di spesa derivante dal servizio di
supporto alle prove pre-selettive e selettive saranno coperti interamente con gli introiti
derivanti dal contributo versato dai ciascun singoli candidati al momento della registrazione,
pertanto non vi sono spese a carico del Bilancio Aziendale.
Evidenziato che:
-

-

il Direttore dell’Esecuzione della procedura di affidamento di che trattasi è la Dott.ssa Cristiana
Fraternale (Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane), ai sensi dell’art. 101, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, dando atto che la stessa è responsabile dell’accettazione della prestazioni ai
fini dell’esecuzione del presente atto ed, in particolare, della liquidazione del corrispettivo;
nelle more dell’adozione da parte di questa Azienda di specifico regolamento per la ripartizione
degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene, d’intesa con la Direzione
Generale, di prevedere un apposito accantonamento prudenzialmente fino al 2% dell’importo a
base d’asta, e comunque l’aliquota da applicare verrà definita da apposito regolamento che
verrà adottato ai sensi del citato articolo art. 113 D.Lgs. 50/2016 smi.

Tutta la documentazione richiamata è depositata agli atti.
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:
DETERMINA

1. di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni
compiutamente riportate nel documento istruttorio, l’affidamento del servizio del supporto
informatico alle procedure concorsuali e selettive (Lotto n° 1) in favore della società Dromedian
S.r.l. di Chieti per la durata di mesi 12, con decorrenza dalla data del verbale di avvio effettivo
del servizio (data presunta 10/12/2019) più eventuali ulteriori massimi 24 mesi e per un
importo complessivo contrattuale (opzioni incluse) di € 37.931,20 (IVA esclusa) pari a €
46.276,06 (IVA inclusa), alle condizioni contrattuali tutte previste nella documentazione di gara
e nella offerta tecnica e nella offerta economica di cui si allega copia (All. n° 1 quale parte
integrante e sostanziale al presente atto) (CIG: 81037680E9);
2. di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni
compiutamente riportate nel documento istruttorio, l’affidamento del servizio di supporto
logistico delle prove pre-selettive e selettive, (Lotto n° 2) in favore della società Scanshare S.r.l.
di Rende (CS) per la durata di mesi 12 decorrenti dalla data di stipulazione del contratto più
eventuali ulteriori massimi 24 mesi e per un importo complessivo contrattuale di € 77.000,00
(opzioni incluse e IVA esclusa), pari a € 93.940,00 (IVA inclusa), alle condizioni contrattuali
tutte previste nella documentazione di gara e nella offerta tecnica e nella offerta economica di
cui si allega copia (All. n° 2 quale parte integrante e sostanziale al presente atto) (CIG:
81037691BC);
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3. di dare atto, per le motivazione riportate nel documento istruttorio, che le opzioni contrattuali
verranno esercitate tramite emissione di ordinativo contabile alle condizioni indicate all’art. 2
del capitolato speciale;
4. di dare atto che limitatamente al lotto n° 2 gli oneri di spesa (anche per la quota relative alle
opzioni contrattuali eventuali) saranno coperti interamente dagli introiti derivanti dal contributo
versato dai singoli candidati;
5. di dare atto che la formalizzazione contrattuale avverrà mediante la procedura prevista dal
MePA di Consip S.p.A., sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
6. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico delle società di cui al punto 1)
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare mandato alla UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un
apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel bilancio di
competenza, prudenzialmente fino al 2% dell’importo a base d’asta, per le motivazioni
analiticamente riportate nel documento istruttorio, e comunque l’aliquota da applicare verrà
definita da apposito regolamento che verrà adottato ai sensi del citato articolo art. 113 D.Lgs.
50/2016 smi;
8. di nominare, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore
dell’Esecuzione dei contratti di cui al punto 1), la Dr.ssa Cristiana Fraternale - Dirigente della
U.O.C. Gestione Risorse Umane, la quale è responsabile dell’accettazione delle prestazioni ai fini
dell’esecuzione del presente atto, ed in particolare della liquidazione del corrispettivo.

Il RUP
(Dott.ssa Daniela Masci)
Responsabile Fase Istruttoria
(Dott.ssa Annalisa Sanchietti)

Il Dirigente
(Dott.ssa Chiara D’Eusanio)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
- Offerta economica Lotto 1) Ditta Dromedian S.r.l. di Chieti;
- Offerta economica Lotto 2) Ditta Scanshare S.r.l. di Rende (CS).
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