CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2020
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA GARA EUROPEA
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE IN AMBITO “LAVORO”

PREMESSO che:
-

nella seduta del 22 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione approvava
l’indizione della Gara europea1, da esperirsi tramite il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”2, per l’acquisizione di servizi
di sviluppo e gestione del Sistema Informativo regionale in ambito “Lavoro”,
rappresentati dai servizi di seguito elencati:
o

o

Servizi di sviluppo:
▪

Sviluppi di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni;

▪

Manutenzione evolutiva di software ad hoc, perfettiva e piccola
adeguativa;

Servizi di gestione:
▪

Gestione applicativa e basi dati;

▪

Manutenzione correttiva;

▪

Supporto specialistico tematico o funzionale,

al fine di dare continuità alle attività commissionate al CSI-Piemonte dagli Enti
consorziati per il Sistema Informativo piemontese del Lavoro e di rispondere in modo
adeguato ai servizi dai medesimi richiesti, integrando conoscenze complementari o
aggiuntive a beneficio della soluzione realizzativa complessiva;
-

dagli esiti dell’istruttoria ex Legge n. 208/2015 e s.m.i., svolta dai competenti Uffici
del CSI-Piemonte, si evinceva che, alla data del 22 maggio 2020, per
l’approvvigionamento in oggetto ricorrevano le condizioni per l’acquisto in deroga
ex art. 1, comma 516 della Legge 208/2015 e s.m.i., in quanto nei cataloghi di
Consip S.p.A., di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non
era presente alcuna Convenzione o Accordo quadro o strumento analogo, idonei al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno;

-

i documenti di gara venivano approvati dal Direttore Generale con
provvedimento del 15 giugno 2020 e pubblicati, ai sensi di legge, il 18 giugno
2020 mediante la piattaforma telematica Sintel;

-

l’importo massimo stimato per i servizi oggetto d’appalto - rispetto al quale gli
operatori economici dovevano offrire un importo al ribasso - era pari a Euro
2.095.473,73 (oltre oneri di legge, spese per la pubblicità e spese per contributo
A.N.AC.), oltre oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non
soggetti a ribasso, pari a Euro 4.000,00 (oltre oneri di legge);

1
2

ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i
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-

-

l’aggiudicazione della procedura era prevista applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa3, determinata secondo la seguente
articolazione:
Valutazione tecnica

Max 80 punti/100

Valutazione economica

Max 20 punti/100

il contratto derivante dalla procedura in oggetto avrà durata di 48 mesi, decorrenti
dall’avvenuta presa in carico dei servizi che avverrà con le modalità e le tempistiche
descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Requisiti tecnici)
successivamente alla stipula del contratto o, in caso di motivata urgenza4,
all’esecuzione anticipata del medesimo.

PREMESSO, inoltre, che:
-

il CSI-Piemonte, in fase di pubblicazione della gara in oggetto - avvenuta in data 18
giugno 2020 -, disponeva la scadenza del termine di presentazione delle offerte
telematiche, a pena di esclusione, alle ore 12:00 del 30 luglio 2020;

-

sono pervenute da parte di 4 operatori economici richieste di chiarimenti di natura
tecnico-amministrativa relative alla procedura di gara, secondo le modalità previste
dall’articolo 2.2 del Disciplinare di gara; le relative risposte sono state pubblicate
all’interno della piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara”, in data
15 e 21 luglio 2020;

-

pervenivano, inoltre, due richieste di proroga del termine di presentazione delle
offerte, da parte di DGS S.p.A in data 24 luglio 2020 e da parte di Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. in data 28 luglio 2020;

-

in data 29 luglio 2020 il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche
“RUP”) pubblicava, nell’ambito della sezione “Documentazione di gara” della
Piattaforma Sintel, il respingimento delle richieste di proroga pervenute,
confermando la scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00
del 30 luglio 2020;

-

entro il termine ultimo di presentazione delle offerte pervenivano, nel seguente
ordine di arrivo, n. 3 plichi digitali, da parte dei seguenti operatori economici:
1) R.T.I. costituendo tra DIGID S.p.A. (Capogruppo mandataria) e Expleo Italia
S.p.A. (Mandante);
2) R.T.I. costituendo tra Interlogic S.r.l. (Capogruppo mandataria), aizoOn
Consulting S.r.l. (Mandante) e ETT S.p.A. (Mandante);
3) R.T.I. costituendo tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Capogruppo
mandataria) e DGS S.p.A. (Mandante);

-

3
4

considerata la situazione emergenziale in atto, al fine di dare applicazione alle
limitazioni alla mobilità personale imposte con le misure adottate in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 30
luglio 2020 veniva pubblicato sul portale Sintel, nella sezione “Documentazione di
gara”, un Avviso con il quale si comunicava ai potenziali Concorrenti che “le sedute
pubbliche, durante le quali si sarebbe proceduto all’apertura delle buste digitali
contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica
ai sensi dell’art. 9 , c. 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ai sensi dell’art. , comma
del D. Lgs. n. /
e s.m.i.
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si sarebbero tenute da remoto e sarebbero state rese visibili attraverso lo strumento
di web conference “Cisco Webex”;
RISCONTRATO che:
-

nel corso della seduta pubblica del 31 luglio 2020, il RUP provvedeva all’apertura
della busta telematica contenente la documentazione amministrativa presentata
dai 4 concorrenti, al fine di verificarne la correttezza e la completezza, proseguendo
le verifiche nel corso della seduta riservata del 31 luglio 2020, in esito alla quale
disponeva l’avvio del sub-procedimento di soccorso istruttorio - ai sensi dell’art.
83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - nei confronti del concorrente R.T.I.
costituendo tra DIGID S.p.A. (Capogruppo mandataria) e Expleo Italia S.p.A.
(Mandante), la cui documentazione presentava irregolarità sanabili ai sensi della
norma citata;

-

nel corso della seduta riservata del 15 settembre 2020, il RUP, esaminata la
documentazione integrativa presentata concorrente R.T.I. costituendo tra DIGID
S.p.A. (Capogruppo mandataria) e Expleo Italia S.p.A. (Mandante) nei termini
assegnati, la riteneva conforme alle previsioni di cui al Disciplinare di gara e alla
richiesta di regolarizzazione di cui al sub-procedimento di soccorso istruttorio e,
pertanto, dichiarava il concorrente ammesso alle successive fasi di gara;

-

nel corso della medesima seduta riservata del 15 settembre 2020, il RUP, esaminata
la “Dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.” prodotta dal R.T.I. costituendo tra Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. (Capogruppo mandataria) e DGS S.p.A. (Mandante) e
presente all’interno della busta telematica contenente la documentazione
amministrativa, dichiarava il concorrente ammesso alle successive fasi di gara;

-

nel corso della seduta pubblica del 18 settembre 2020, la Commissione
giudicatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale del 31 luglio 2020,
procedeva all’apertura delle offerte tecniche presentate dai tre concorrenti
all’interno della piattaforma Sintel e provvedeva ad una verifica meramente formale
delle medesime;

-

nel corso della seduta riservata del 6 ottobre 2020, la Commissione giudicatrice
procedeva alla condivisione della valutazione delle offerte tecniche individualmente effettuata da ciascun Commissario -, attribuendo, sulla base dei
criteri di valutazione e motivazionali di cui al Disciplinare di gara, i seguenti punteggi
ed i relativi giudizi:

-

-

R.T.I. costituendo tra DIGID S.p.A. (Capogruppo mandataria) e Expleo Italia
S.p.A. (Mandante): 52,80/80;

-

R.T.I. costituendo tra Interlogic S.r.l. (Capogruppo mandataria), aizoOn
Consulting S.r.l. (Mandante) e ETT S.p.A. (Mandante): 73/80;

-

R.T.I. costituendo tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Capogruppo
mandataria) e DGS S.p.A. (Mandante): 57,30/80;

nel corso della seduta pubblica del 13 ottobre 2020, la Commissione giudicatrice,
dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed aperto - in ordine
di arrivo - le offerte economiche, dichiarava la seguente graduatoria provvisoria:
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-

CONCORRENTE

PUNTEGGIO
TECNICO
max 80/100

PUNTEGGIO
ECONOMICO
max 20/100

PUNTEGGIO
TOTALE

GRADUATORIA

R.T.I. costituendo tra Interlogic S.r.l.
(Capogruppo mandataria), aizoOn
Consulting S.r.l. (Mandante) e ETT
S.p.A. (Mandante)

73,00

18,04

91,04

1

R.T.I. costituendo tra DIGID S.p.A.
(Capogruppo mandataria) e Expleo
Italia S.p.A. (Mandante)

52,80

20,00

72,80

2

R.T.I. costituendo tra Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A.
(Capogruppo mandataria) e DGS
S.p.A. (Mandante)

57,30

11,23

68,53

3

nel corso della medesima seduta pubblica del 13 ottobre 2020, la Commissione
giudicatrice, dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed
aperto - in ordine di arrivo - le offerte economiche, dichiarava la graduatoria
provvisoria e, rilevata la presenza dell’anomalia dell’offerta prima classificata,
presentata dal R.T.I. costituendo tra Interlogic S.r.l. (Capogruppo mandataria),
aizoOn Consulting S.r.l. (Mandante) e ETT S.p.A. (Mandante), disponeva il
trasferimento degli atti al RUP al fine di procedere, nei confronti del primo
classificato:
✓ alla verifica circa la congruità dell’offerta;
✓ alla richiesta dei documenti ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti di
carattere tecnico e professionale richiesti dal Disciplinare di gara e dichiarati dal
concorrente medesimo in fase di partecipazione;

-

-

il RUP, esaminate le giustificazioni presentate dal R.T.I. costituendo tra Interlogic
S.r.l. (Capogruppo mandataria), aizoOn Consulting S.r.l. (Mandante) e ETT S.p.A.
(Mandante), con provvedimento del 2 novembre 2020:
-

concludeva il sub-procedimento di verifica dell’anomalia, dichiarandone l’esito
positivo;

-

verificava il possesso, in capo al concorrente R.T.I. costituendo tra Interlogic S.r.l.
(Capogruppo mandataria), aizoOn Consulting S.r.l. (Mandante) e ETT S.p.A.
(Mandante), dei requisiti di carattere tecnico e professionale richiesti dal
Disciplinare di gara e dichiarati dal concorrente medesimo in fase di
partecipazione;

-

confermava la graduatoria provvisoria, come comunicata nel corso della seduta
pubblica del 13 ottobre 2020, e dichiarava la proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente R.T.I. costituendo tra Interlogic S.r.l. (Capogruppo
mandataria), aizoOn Consulting S.r.l. (Mandante) e ETT S.p.A. (Mandante),
primo classificato in graduatoria con un punteggio totale - tecnico ed economico
– pari a 91,04 punti su 100;

con provvedimento del 9 novembre 2020, il RUP, preso atto delle verifiche
effettuate d’ufficio, dichiarava conclusi con esito positivo anche i controlli circa
4

il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al concorrente R.T.I.
costituendo tra Interlogic S.r.l. (Capogruppo mandataria), aizoOn Consulting
S.r.l. (Mandante) e ETT S.p.A. (Mandante).
VISTO, infine:
-

l’art.12.4 del ‘Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione’ del
CSI-Piemonte, il quale prevede che “Al fine di una pronta disponibilità di un
documento che attesti l’atto assunto dal CdA, nelle more della formalizzazione del
verbale della seduta, è inoltre facoltà dei ‘Direttori responsabili’ richiedere a
Presidente e Segretario di sottoscrivere un apposito Provvedimento, nel quale sono
riportati sinteticamente i contenuti dell’argomento esaminato e la relativa
deliberazione del CdA”.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione:
-

APPROVA la proposta di aggiudicazione e DICHIARA l’aggiudicazione efficace della
gara europea per l’acquisizione di servizi di sviluppo e gestione del Sistema
Informativo regionale in ambito “Lavoro”, per un periodo di 48 mesi decorrenti
dall’avvenuta presa in carico dei servizi - che avverrà con le modalità e le tempistiche
descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Requisiti tecnici) successivamente alla stipula del contratto o, in caso di motivata urgenza,
all’esecuzione anticipata del medesimo, a favore del R.T.I. costituendo tra
Interlogic S.r.l. (Capogruppo mandataria), aizoOn Consulting S.r.l. (Mandante)
e ETT S.p.A. (Mandante), per un importo totale offerto pari a Euro 1.655.635,40
(oltre oneri di legge), oltre oneri relativi alla sicurezza e derivanti da rischi da
interferenza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 4.000,00 (oltre oneri di legge), pari
a un ribasso percentuale del 20,99% sull’importo massimo stimato per i servizi
oggetto d’appalto;

-

DELEGA il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto;

-

DELEGA il Direttore Generale ad assumere e a sottoscrivere gli eventuali atti
conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché a sottoscrivere
i correlati atti contrattuali.

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
(Pietro Pacini)

Il Presidente
(Letizia Maria Ferraris)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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