PROVVEDIMENTO DI PRESA D’ATTO
DELL’ESITO INFRUTTUOSO DELLA L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
PRODUCTION SUPPORT PER HORTONWORKS DATA PLATFORM
(N. 19_007_MePA)
Con Provvedimento del Direttore Generale del CSI-Piemonte del 28 marzo 2019
veniva approvata l’indizione della procedura negoziata per l’acquisizione di servizi
di production support per Horton works Data Platform, da espletarsi tramite il
canale Consip del “Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione” (MEPA Rif. “Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso”)
Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, veniva
stabilito in Euro 132.400,00 (oltre oneri di legge), comprensivo dell’importo a base
di gara, pari ad Euro 66.200,00 e degli oneri relativi alla sicurezza derivanti da
rischi da interferenza non soggetti a ribasso, pari ad euro 00,00 e dell’eventuale
rinnovo pari ad Euro 66.200,00 (oltre oneri di legge).
La durata del servizio veniva stabilita in 12 mesi decorrenti dal 29 marzo 2019.
L’aggiudicazione era stata prevista sulla base del criterio del prezzo più basso, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Venivano invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici selezionati tra
gli operatori economici presenti sul sito ufficiale di Hortonworks con i necessari
livelli di accreditamento e altresì abilitati sul Mercato della Pubblica
Amministrazione (MEPA) al “Bando per i prestatori di servizi alle Pubbliche
Amministrazioni” nella categoria “Servizi per l’nformation & Communication
Technology”:
x Accenture S.p.A.
x Capgemini Italia S.p.A.
x DB Services S.r.l.
x Deloitte Consulting S.r.l.
x Hewlett Packard Italiana S.r.l.
x IBM Italia S.r.l.
x Sopra Steria Group S.p.A.
x Sourcesense S.p.A.
x Value Partners S.p.A.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00
dell’11/04/2019 nessuno degli operatori economici invitati presentava offerta
economica.
Per comprendere le ragioni di tale esito infruttuoso – già verificatosi in occasione
dell’indizione di una precedente procedura negoziata (PN19_005) - si contattava
direttamente il Produttore dal quale si evinceva che il superamento della criticità
derivante dalla transizione tra Hortonworks e Cloudera e la conseguente
ridefinizione di un assetto organizzativo e delle relazioni tra i Partner ha richiesto
tempi più lunghi di quelli inizialmente ipotizzati e condivisi con i propri Clienti.
Considerato quanto sopra, il Responsabile del Procedimento prende atto che,
entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, non è

pervenuta alcuna offerta e rimette gli atti alla Stazione Appaltante per le
conseguenti determinazioni del caso.
Torino 17/04/2019
Firmato digitalmente dal
Responsabile del Procedimento
(Barbero Fabrizio)
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