CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2021

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA GARA EUROPEA
PER L’ACQUISIZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE E RELATIVI SERVIZI
CORRELATI PROGETTO CSI NEXT

PREMESSO che:
-

nella seduta del 23 ottobre 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 arredi, attrezzature e
relativi servizi correlati per CSI-Next

-

i documenti di gara venivano approvati dal Direttore Generale con provvedimento
del 6 novembre 2020 e pubblicati, ai sensi di legge, il 10 novembre 2020 mediante la
piattaforma telematica “Sintel”;

-

l’importo a base di gara, per il complesso delle prestazioni oggetto del presente
approvvigionamento, era pari a Euro 886.228,44 (oltre oneri di legge e spese per
pubblicità), oltre oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non
soggetti a ribasso, pari a Euro 5.500,00 (oltre oneri di legge);

-

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

Max 70punti/100

Valutazione economica

Max 30 punti/100

-

il contratto derivante dalla procedura in oggetto avrà decorrenza dalla stipula, o, in caso
di motivata urgenza4, dall’esecuzione anticipata dello stesso;

-

la consegna dei beni era prevista entro 120 giorni dalla stipula del contratto o dalla
esecuzione anticipata dello stesso e la durata del servizio di assistenza e
manutenzione on site a consumo per il periodo di vigenza della garanzia dei beni
acquisiti (differenziata per le diverse tipologie, comunque maggiore o uguale a 2 anni),
era prevista sino ad un massimo di 60 mesi a decorrere dalla data del verbale di
accettazione della fornitura finale;

-

il progetto CSI Next è stato individuato per assumere il ruolo di hub centrale della Casa
delle Tecnologie Emergenti di Torino, con la quale la Città di Torino intende stimolare la
realizzazione di prodotti e servizi innovativi da parte di start-up. È stata a tal fine
presentata - al Ministero dello Sviluppo Economico - apposita candidatura finalizzata a
ottenere finanziamenti nell’ambito dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti
proposti da parte di amministrazioni Comunali indicate nell’Asse 1 del Programma di
Supporto Tecnologie emergenti (FSC 2014-2020), che ha ottenuto positivo riscontro dal
Ministero;

1

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
3 ai sensi dell’art.
, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4 ai sensi dell’art. , c. lett. a) del D. L. /
, convertito in L.
/

2

1

PREMESSO, inoltre, che:
-

il CSI-Piemonte, in fase di pubblicazione della gara in oggetto - avvenuta in data 10
novembre 2020 -, disponeva la scadenza del termine di presentazione delle offerte
telematiche, a pena di esclusione, alle ore 12:00 del 11 dicembre 2020;

-

sono pervenute da parte di 3 operatori economici richieste di chiarimenti di natura
tecnico-amministrativa relative alla procedura di gara, secondo le modalità previste dal
Disciplinare di gara; le relative risposte sono state pubblicate all’interno della
piattaforma “Sintel” nella sezione “Documentazione di gara”, in data 20 novembre, 2 e
4 dicembre 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:
•

R.T.I. costituendo tra MUGART S.r.l. (in qualità di Capogruppo mandataria) e
Icarus Group S.a.s (in qualità di Mandante);

•

R.T.I. costituendo tra KIBOX S.r.l. (in qualità di Capogruppo mandataria) e CWS
S.r.l. (in qualità di Mandante);

•

R.T.I. costituendo tra D'ENGINEERING S.r.l. (in qualità di Capogruppo
mandataria) e ACUSON S.r.l. (in qualità di Mandante);

RISCONTRATO che:
-

nel corso della seduta pubblica del 14 dicembre 2020, il RUP provvedeva all’apertura
della busta telematica contenente la documentazione amministrativa presentata dai
tre concorrenti di cui sopra, al fine di verificarne la correttezza e la completezza, 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 di tutti e tre i
concorrenti in gara, la cui documentazione presentava irregolarità sanabili ai sensi
della norma citata;

-

nel corso della seduta riservata del 18 dicembre 2020, il RUP, esaminata la
documentazione integrativa presentata dai concorrenti 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 tutti i
concorrenti ammessi alle successive fasi di gara;

-

nel corso della seduta pubblica del 21 dicembre 2020, la Commissione giudicatrice,
nominata con provvedimento del Direttore Generale 14 dicembre 2020, procedeva
all’apertura delle offerte tecniche presentate dai quattro concorrenti all’interno della
piattaforma “Sintel” e provvedeva ad una verifica meramente formale delle medesime;

-

nel corso della seduta riservata del 11 gennaio 2021, la Commissione giudicatrice
procedendo con l’esame delle offerte tecniche al fine della valutazione delle stesse
rilevava, relativamente all’offerta presentata dal RTI costituendo tra D'ENGINEERING
S.r.l. e ACUSON S.r.l. la necessità di ricevere un chiarimento in ordine all’offerta
presentata così come verbalizzato nei documenti agli atti;

-

nel corso della seduta riservata del 18 gennaio 2021, la Commissione giudicatrice,
viste le risultanze della risposta di chiarimento fornita dal RTI costituendo tra
D'ENGINEERING S.r.l. e ACUSON S.r.l., procedeva alla condivisione della valutazione
delle offerte tecniche - individualmente effettuata da ciascun Commissario -,
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attribuendo, sulla base dei criteri di valutazione e motivazionali di cui al Disciplinare di
gara, i seguenti punteggi complessivi ed i relativi giudizi:

-

-

R.T.I. costituendo tra MUGART S.r.l. (in qualità di Capogruppo mandataria) e
Icarus Group S.a.s (in qualità di Mandante) punti 64/70;

-

R.T.I. costituendo tra KIBOX S.r.l. (in qualità di Capogruppo mandataria) e CWS
S.r.l. (in qualità di Mandante) punti 60/70;

-

R.T.I. costituendo tra D'ENGINEERING S.r.l. (in qualità di Capogruppo
mandataria) e ACUSON S.r.l. (in qualità di Mandante) punti 58/70;

nel corso della seduta pubblica del 20 gennaio 2021, la Commissione giudicatrice,
dopo aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed aperto - in ordine di
arrivo - le offerte economiche, dava lettura degli importi totali offerti
Importo complessivo
Offerto

Concorrente

-

R.T.I. costituendo tra MUGART S.r.l. (in qualità di
Capogruppo mandataria) e ICARUS GROUP S.a.s (in
qualità di Mandante)

Euro 796.720,66000

R.T.I. costituendo tra KIBOX S.r.l. (in qualità di
Capogruppo mandataria) e CWS S.r.l. (in qualità di
Mandante)

Euro 708.814,81000

R.T.I. costituendo tra D'ENGINEERING S.r.l. (in qualità
di Capogruppo mandataria) e ACUSON S.r.l. (in qualità
di Mandante)

Euro 751.326,83000

nel corso della medesima seduta, la Commissione giudicatrice, informava i presenti
che, come previsto nel disciplinare di gara, l’assegnazione dei 30 punti economici
sarebbe stata computata sulla base dei seguenti sub parametri economici:
PESO
MAX

Parametro Descrizione

-

1

Macrocategoria arredi su misura e costruzioni leggere

10

2

Macrocategoria arredi di serie e complementi di arredo

5

3

Macrocategoria Attrezzature multimediali

10

4

Macrocategoria Attrezzature tecnologiche

4

5

Macrocategoria Assistenza e manutenzione
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nel corso della seduta riservata del 21 gennaio 2021, la Commissione giudicatrice così
come previsto dal Disciplinare di gara, procedeva tramite foglio di lavoro Excel
predisposto ad hoc con l’attribuzione matematica dei punteggi parziali (non consentendo
la piattaforma Sintel la gestione di tale sub attribuzione):
Dettaglio
Punteggi
per RTI
RTI KIBOX RTI
macrocategorie Macrocategoria MUGART
SRL / CWS D'ENGINEERING
SRL
/ SRL

3

ICARUS
SAS

-

SRL / ACUSON
SRL

Macrocategoria
10
arredi su misura
e
costruzioni
leggere

7,31

10

8,48

Macrocategoria
5
arredi di serie e
complementi di
arredo

4,83

4,91

5

Macrocategoria
Attrezzature
multimediali

10

9,47

10

9,47

Macrocategoria
Attrezzature
tecnologiche

4

4

3,79

3,78

Macrocategoria
1
Assistenza
e
manutenzione

0,70

0,85

1

TOTALE

26,31

29,55

27,73

30

nel corso della seduta pubblica del 22 gennaio 2021, la Commissione giudicatrice
imputava a sistema i punteggi economici ottenuti da ciascun RTI e dava lettura del
punteggio totale risultante - rappresentato dalla somma del punteggio tecnico ed
economico ottenuto da ciascuna offerta - e dichiarava la seguente graduatoria
provvisoria:

CONCORRENTE

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
TECNICO ECONOMICO
GRADUATORIA
TOTALE
max 80/100 max 20/100

R.T.I. costituendo tra MUGART
S.r.l. (in qualità di Capogruppo
mandataria) e ICARUS GROUP
S.a.s (in qualità di Mandante)

64

26,31

90,31

1

R.T.I. costituendo tra KIBOX
S.r.l. (in qualità di Capogruppo
mandataria) e CWS S.r.l. (in
qualità di Mandante)

60

29,55

89,55

2

R.T.I. costituendo tra
D'ENGINEERING S.r.l. (in
qualità di Capogruppo
mandataria) e ACUSON S.r.l. (in
qualità di Mandante)

58

27,73

85,73

3

4

-

nel corso della medesima seduta, la Commissione giudicatrice rendeva, altresì, noto
che, poiché l’offerta prima classificata era risultata anomala, in quanto aveva
ottenuto - rispetto agli elementi di valutazione di natura tecnica ed economica - un
punteggio superiore alle rispettive soglie di anomalia (56/70 punti e 24/30), rimetteva gli
atti al RUP per la verifica in capo al concorrente primo in graduatoria - R.T.I.
costituendo tra Mugart S.r.l. (in qualità di Capogruppo mandataria) e Icarus Group
S.a.s (in qualità di Mandante):
-

di quanto disposto all’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i relativamente
alla congruità dell’offerta presentata;

-

del possesso del requisito di capacità economico finanziaria Fatturato globale
medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (anni 20172018-2019) non inferiore ad un importo pari ad Euro 500.00,00 (IVA esclusa),
per un totale pari a €1.500.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice richiesto per la partecipazione alla gara - ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dichiarato dal concorrente nella parte IV “Criteri di
selezione” – lettera B1 del DGUE;

-

il RUP, in data 05 febbraio 2021, verificati tutti gli elementi a disposizione dichiarava
conclusa, con esito positivo, la verifica circa il possesso del requisito di capacità
economico finanziaria in capo al concorrente R.T.I. costituendo tra Mugart S.r.l.
(in qualità di Capogruppo mandataria) e Icarus Group S.a.s (in qualità di
Mandante);

-

il RUP, inoltre, in data 16 febbraio 2021, verificati tutti gli elementi a disposizione
dichiarava conclusa, con esito positivo, la verifica di quanto disposto all’art. 97,
comma 3, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, relativamente alla congruità dell’offerta
presentata, in capo al concorrente R.T.I. costituendo tra Mugart S.r.l. (in qualità di
Capogruppo mandataria) e Icarus Group S.a.s (in qualità di Mandante),
confermando la graduatoria come resa nota nel corso della seduta pubblica del 22
gennaio 2021, formulava la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente
R.T.I. costituendo tra Mugart S.r.l. (in qualità di Capogruppo mandataria) e Icarus
Group S.a.s (in qualità di Mandante);

-

con provvedimento del 17 febbraio 2021 il RUP, preso atto delle verifiche effettuate
d’ufficio, dichiarava conclusi con esito positivo anche i controlli circa il possesso dei
requisiti di ordine generale in capo al suddetto concorrente.
VISTO, infine:

-

l’art.12.4 del “Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione” del CSIPiemonte, 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 PRESIDENTE dà atto che nella seduta odierna il CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE del CSI-Piemonte:

-

ha APPROVATO la proposta di aggiudicazione e DICHIARATO l’aggiudicazione efficace
della Gara europea per l’acquisizione di arredi, attrezzature e relativi servizi correlati per
CSI-Next che avverrà, con le modalità e le tempistiche di cui al “Capitolato speciale
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d’appalto - Requisiti tecnici”, successivamente alla stipula del contratto o all’esecuzione
anticipata del medesimo, a favore del R.T.I. costituendo tra Mugart S.r.l. (in qualità di
Capogruppo mandataria) e Icarus Group S.a.s per un importo pari a Euro 796.720,66
(oltre oneri di legge), oltre oneri relativi alla sicurezza e derivanti da rischi da interferenze,
non soggetti a ribasso, pari a Euro 5.500,00 (oltre oneri di legge), pari a un ribasso
percentuale dell’10,10% sull’importo complessivo posto a base di gara;
-

DELEGATO il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto;

-

DELEGATO 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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