CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 MARZO 2021
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO SPECIFICO
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI APPLICATIVI 2 –
LOTTO 3” PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN
AMBITO “SITI E PORTALI WEB E SVILUPPI DI FRONT-END
DEI SERVIZI DIGITALI”
PREMESSO che:
•

nella seduta del 30 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione approvava
l’indizione di un Appalto Specifico1 a seguito del rilancio del confronto competitivo
tra i 5 operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro Consip per i “Servizi
Applicativi 2” per le PP.AA. – Lotto 3, per l’acquisizione di servizi di supporto
specialistico in ambito “Siti e Portali Web e sviluppi di front-end dei servizi
digitali”;

•

i documenti di gara sono stati approvati dal Direttore Generale con
provvedimento del 19 ottobre 2020 e pubblicati nella medesima data mediante il
sistema telematico messo a disposizione da Consip S.p.A. e disponibile all’indirizzo
www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione dedicata all’appalto specifico (rif. RDO
n. 2657173);

•

l’importo complessivo massimo stimato di spesa posto a base di gara per i
servizi oggetto dell’appalto specifico era pari a Euro 371.250,00 (oltre oneri di legge),
oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri come definiti
preliminarmente alla stipula del contratto per mezzo di apposito DUVRI. Il valore
dell’appalto, ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprensivo dell’importo
complessivo posto a base di gara e dell’eventuale opzione di proroga2 per un periodo
massimo di ulteriori 6 mesi, era pari ad Euro 495.000,00 (oltre oneri di legge);

•

l’aggiudicazione della procedura era prevista sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa3, determinata secondo la seguente macroarticolazione, nel rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo Quadro in
argomento4:
PUNTEGGIO MASSIMO
PTER (Punteggio Tecnico Ereditato attribuibile in appalto specifico, determinato sulla
base del punteggio tecnico attribuito nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo
Quadro e riparametrato come previsto in Accordo Quadro)
PTAS (Punteggio Tecnico Attribuibile nella fase di rilancio competitivo, relativo ai
criteri tecnici di AS)

Max 10,5
Max 59,5

PEAS (Punteggio Economico attribuibile in Appalto Specifico)
PtotAS (Punteggio totale attribuibile in Appalto Specifico)

1

da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3
art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4
articoli 12.1, 12.1.1 e 12.1.2 del Capitolato d’Oneri dell’Accordo Quadro Consip per i Servizi Applicativi.
2

1

Max 30
100

•

il contratto che verrà stipulato in esito alla procedura avrà decorrenza dalla data di
stipula o, in caso di motivata urgenza5, dalla data di esecuzione anticipata dello
stesso, e i servizi oggetto di appalto dovranno essere garantiti per un periodo
di 18 mesi a decorrere dall’avvenuta presa in carico dei servizi.
il PRESIDENTE
conformemente a quanto previsto dall’art. 12.4 del Regolamento di funzionamento
del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte 6, DÀ ATTO che nella seduta
odierna

VISTI i contenuti della proposta di aggiudicazione dell’Appalto Specifico in oggetto, e in
particolare, DATO ATTO che:
•

sono stati invitati a presentare offerta i seguenti 5 operatori economici
sottoscrittori dell’Accordo Quadro Consip S.p.A. “Servizi Applicativi 2” per le
PP.AA. – Lotto 3:


R.T.I. Ads Automated Data Systems S.p.A. (Mandataria) / Maggioli S.p.A. /
Present S.p.A. / Data Processing S.p.A.



R.T.I. Reply S.p.A. (Mandataria) / Bip Services S.r.l. / I.S.C. Information Sharing
Company S.r.l. / Almawave SpA (già Almawave S.r.l)



R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (Mandataria) / Intersistemi Italia S.p.A. / I.S.E.D.
Ingegneria Dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. / Scs Azioninnova S.p.A. / Nike
Web Consulting S.r.l. / Telesio Sistemi S.r.l.



R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l. (Mandataria) / Bv Tech S.p.A. / Consis Soc.
Cons. a r.l. / Consorzio Econocom Italia



R.T.I. Municipia S.p.A. (Mandataria) / Datamanagement Italia S.p.A. / Inmatica
S.p.A. / Etna Hitech Società Consortile Per Azioni

•

sono pervenute, dal RTI Ads Automated Data Systems S.p.A., dal RTI Reply
S.p.A., dal RTI Telecom Italia S.p.A. e dal RTI Municipia S.p.A., richieste di
chiarimenti relative all’Appalto Specifico. Le relative risposte sono state
pubblicate nell’area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it, in data
11 novembre 2020, 30 novembre 2020 e 2 dicembre 2020;

•

entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00
del 10 dicembre 2020, perveniva tramite il portale www.acquistinretepa.it, offerta
da parte dei seguenti operatori economici:


R.T.I. Ads Automated Data Systems S.p.A. (Mandataria) / Maggioli S.p.A. /
Present S.p.A. / Data Processing S.p.A.



R.T.I. Reply S.p.A. (Mandataria) / Bip Services S.r.l. / I.S.C. Information
Sharing Company S.r.l. / Almawave SpA (già Almawave S.r.l)

5

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020.
Art. 12.4 del Regolamento: “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”.
6

2



R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (Mandataria) / Intersistemi Italia S.p.A. / I.S.E.D.
Ingegneria Dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. / Scs Azioninnova S.p.A. /
Nike Web Consulting S.r.l. / Telesio Sistemi S.r.l.



R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l. (Mandataria) / Bv Tech S.p.A. / Consis Soc.
Cons. a r.l. / Consorzio Econocom Italia



R.T.I. Municipia S.p.A. (Mandataria) / Datamanagement Italia S.p.A. /
Inmatica S.p.A. / Etna Hitech Società Consortile Per Azioni

•

nel corso della seduta pubblica virtuale svolta da remoto in data 14 dicembre
2020 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvedeva all’apertura
della busta telematica contenente la documentazione amministrativa
pervenuta al fine di verificarne la correttezza e completezza, proseguendo le
verifiche nel corso della seduta riservata del 14 dicembre 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 della società
Telecom Italia S.p.A. la cui documentazione presentava irregolarità sanabili ai
sensi della norma citata;

•

nel corso della seduta riservata svolta da remoto in data 17 dicembre 2020 il
RUP procedeva alla disamina della documentazione integrativa richiesta, che
risultava presentata in termini e conforme alle previsioni di cui alla
documentazione di gara e alla richiesta di regolarizzazione di cui al subprocedimento di soccorso istruttorio, e pertanto, dichiarava tutti i concorrenti
ammessi alle successive fasi di gara;

•

nel corso della seduta pubblica virtuale svolta da remoto in data 22 gennaio 2021,
la Commissione di Gara, nominata con provvedimento del Direttore Generale
del 19 gennaio 2021, procedeva all’apertura delle buste virtuali contenenti
l’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, per una verifica formale del
contenuto, e stabiliva di aggiornarsi, in successive sedute riservate, per l’analisi
e la valutazione del contenuto delle stesse e l’attribuzione del relativo punteggio;

•

nel corso della seduta riservata svolta da remoto in data 18 febbraio 2021 la
Commissione di Gara procedeva alla condivisione della valutazione delle
offerte tecniche - individualmente effettuata da ciascun Commissario -,
attribuendo - sulla base dei criteri indicati all’art. 3.1.2 della Richiesta d’Offerta,
come successivamente emendati con il documento “Informazioni complementari”
pubblicato in data 11/11/2020 nell’apposita sezione “Comunicazioni” della
piattaforma Consip, nell’area dedicata alla presente procedura – i relativi
punteggi, così come verbalizzato;

•

nel corso della seduta pubblica virtuale svolta da remoto in data 1° marzo 2021
la Commissione giudicatrice procedeva all’apertura delle offerte economiche
e dava lettura degli importi offerti:
CONCORRENTE

R.T.I. Reply S.p.A. (Mandataria) / Bip Services S.r.l. / I.S.C.
Information Sharing Company S.r.l. / Almawave SpA (già Almawave
S.r.l)
R.T.I. Municipia S.p.A. (Mandataria) / Datamanagement Italia S.p.A. /
Inmatica S.p.A. / Etna Hitech Società Consortile Per Azioni
R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (Mandataria) / Intersistemi Italia S.p.A. /
I.S.E.D. Ingegneria Dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. / Scs
Azioninnova S.p.A. / Nike Web Consulting S.r.l. / Telesio Sistemi S.r.l.
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IMPORTO
COMPLESSIVO
OFFERTO

RIBASSO
OFFERTO

Euro 209.137,50

41,05%

Euro 286.275,00

19,30%

Euro 283.800,00

20,00%

R.T.I. Ads Automated Data Systems S.p.A. (Mandataria) / Maggioli
S.p.A. / Present S.p.A. / Data Processing S.p.A.
R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l. (Mandataria) / Bv Tech S.p.A. / Consis
Soc. Cons. a r.l. / Consorzio Econocom Italia

•

Euro 263.175,00

25,81%

Euro 247.500,00

30,23%

nel corso della medesima seduta, la Commissione giudicatrice dava lettura del
punteggio totale risultante - rappresentato dalla somma del punteggio tecnico
ed economico ottenuto da ciascun concorrente - e dichiarava la seguente
graduatoria provvisoria:
PUNTEGGIO
TOTALE
GRADUATORIA
(PTOT_AS)

CONCORRENTE
R.T.I. Reply S.p.A. (Mandataria) / Bip Services S.r.l. / I.S.C.
Information Sharing Company S.r.l. / Almawave SpA (già Almawave
S.r.l)
R.T.I. Municipia S.p.A. (Mandataria) / Datamanagement Italia S.p.A. /
Inmatica S.p.A. / Etna Hitech Società Consortile Per Azioni
R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (Mandataria) / Intersistemi Italia S.p.A. /
I.S.E.D. Ingegneria Dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A. / Scs
Azioninnova S.p.A. / Nike Web Consulting S.r.l. / Telesio Sistemi S.r.l.
R.T.I. Ads Automated Data Systems S.p.A. (Mandataria) / Maggioli
S.p.A. / Present S.p.A. / Data Processing S.p.A.
R.T.I. Aizoon Consulting S.r.l. (Mandataria) / Bv Tech S.p.A. / Consis
Soc. Cons. a r.l. / Consorzio Econocom Italia

86,3632

1

76,2346

2

73,8100

3

67,9914

4

64,5222
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•

la Commissione, preso atto che non risultavano offerte anomale poiché
nessuna offerta presentava - rispetto ad entrambi gli elementi di valutazione - un
punteggio pari o superiore alla rispettiva soglia di anomalia, preso altresì atto
della graduatoria provvisoria che vedeva quale primo classificato il
concorrente R.T.I. Reply S.p.A. (Mandataria) / Bip Services S.r.l. / I.S.C.
Information Sharing Company S.r.l. / Almawave SpA (già Almawave S.r.l),
trasferiva gli atti al RUP per le valutazioni di competenza circa l’eventuale avvio
del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art.
97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

il RUP – valutato di procedere all’avvio sub-procedimento di verifica della
congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., ed esaminate le giustificazioni presentate dal concorrente - con
provvedimento del 18 marzo 2021, ritenendo che l’offerta economica presentata
soddisfi, nel complesso, le condizioni di accettabilità, in termini di congruità e
serietà dell’offerta stessa, dichiarava concluso, con esito positivo, il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, confermava la graduatoria
provvisoria così come dichiarata nel corso della seduta pubblica del 1° marzo
2021 e formulava la proposta di aggiudicazione nei confronti del
concorrente R.T.I. Reply S.p.A. (Mandataria) / Bip Services S.r.l. / I.S.C.
Information Sharing Company S.r.l. / Almawave SpA (già Almawave S.r.l)
primo classificato in graduatoria con un punteggio totale - tecnico ed economico
– pari a 86,3632 punti su 100;

CONSIDERATO inoltre che:
•

al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al concorrente
primo in graduatoria - R.T.I. Reply S.p.A. (Mandataria) / Bip Services S.r.l. / I.S.C.
Information Sharing Company S.r.l. / Almawave SpA (già Almawave S.r.l) - sono
stati avviati i controlli di legge ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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•

alla data odierna tali controlli non sono conclusi, in quanto non sono ancora
pervenuti tutti i riscontri da parte dei competenti Enti certificatori;

•

visti i termini fissati per la conclusione dei procedimenti sopra soglia comunitaria di
cui all’art. 2, comma 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge,
con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ai
sensi del quale “[…] l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente
avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento […]”, si rende necessario procedere con l’aggiudicazione in
oggetto, che diverrà efficace solo a fronte del positivo esito dei suddetti
controlli di legge;
il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

•

HA APPROVATO la proposta di aggiudicazione e DICHIARATO l’aggiudicazione
dell’Appalto Specifico7 indetto nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip per i “Servizi
Applicativi 2” per le PP.AA. – Lotto 3, per l’acquisizione di servizi di supporto
specialistico in ambito “Siti e Portali Web e sviluppi di front-end dei servizi digitali” per un periodo di 18 mesi, decorrenti dall’avvenuta presa in carico dei servizi, che
avverrà, con le modalità e le tempistiche di cui al “Capitolato Tecnico”,
successivamente alla stipula del contratto o all’esecuzione anticipata del medesimo
- a favore del R.T.I. Reply S.p.A. (Mandataria) / Bip Services S.r.l. / I.S.C.
Information Sharing Company S.r.l. / Almawave SpA (già Almawave S.r.l), per
un importo complessivo pari ad Euro 209.137,50 (oltre oneri di legge) oltre oneri per
la sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro zero (oltre
oneri di legge), corrispondente ad un ribasso del 41,05% sull’importo complessivo
posto a base di gara, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione stessa al positivo
esito dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale;

•

a fronte del positivo esito dei controlli di cui sopra in capo all’aggiudicatario, HA
DELEGATO il Responsabile Unico del Procedimento ad adottare un provvedimento
dichiarativo dell’efficacia della aggiudicazione oggetto del presente provvedimento;

•

HA DELEGATO il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto;

•

HA 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.

7

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
(Pietro Pacini)

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(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.

ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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