Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2020/53 del 16/06/2020
Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
effettuata a mezzo della piattaforma telematica di e-Procurement del MePA di Consip S.p.A. per
l’acquisto del software per la gestione anagrafe, stato civile e sistema elettorale del Comune di
Parma.
CIG 829620983D
Provvedimento di ammissioni ed esclusioni ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016

L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che:
-

-

-

-

-

IT.CITY S.p.A. a socio unico gestisce ‘in-house’ il Sistema Informativo del Comune di Parma a
norma del contratto n° 39254 del 28/03/2006 registrato al n° 2327 il 10/04/2006 all’ufficio del
Registro di Parma;
tra IT.CITY e Comune di Parma in data 23/03/2016 è stata sottoscritta scrittura privata
repertoriata al n.18134 della Raccolta Scritture Private del Comune di Parma, per la gestione
del Sistema Informatico Comunale per gli anni 2016 e 2017;
con Determina Dirigenziale n° 3461 del 22 Dicembre 2017, il Comune di Parma ha prorogato
il contratto di servizio sino al 31 12 2018 con le stesse modalità previste nel contratto in
scadenza nel 2017;
che con Determina Dirigenziale n° DD-2018-3774 DEL 28/12/2018, il Comune di Parma ha
rinnovato il contratto di servizio sino al 30/04/2022 con le stesse modalità previste nel
contratto scaduto nel 2018;
il software per la gestione anagrafe, stato civile e sistema elettorale di proprietà del Comune
di Parma è parte del servizio affidato a It.city con il contratto sopracitato.

Premesso altresì che:
-

con determinazione n. 2020/36 del 6/05/2020 a firma dell’Amministratore Unico è stata
indetta la procedura in oggetto da effettuarsi a mezzo della piattaforma telematica di eProcurement del MePa di CONSIP S.p.A.;

Atteso che:
-

all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico–professionali dichiarati dagli operatori economici, il RUP, con verbale in
pari data, ha valutato le ammissioni /esclusioni della procedura in parola;

Dato atto che:
-

in data 16/06/2020, il verbale di gara n. 1 è stato trasmesso allo scrivente per l’adozione del
presente provvedimento, avente valore dichiarativo delle decisioni assunte dal RUP e
contenute nel verbale medesimo;

Visto il regolamento per il controllo strategico ed operativo del “Gruppo Comune di Parma”
approvato con delibera di C.C. n.68 del 13 luglio 2011 e modificato con Delibera di C.C. 8
del 03/03/2015;
Visto lo Statuto della Società;
Visti il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 e il Codice Etico adottati
dalla Società;
Visti i poteri assegnati all’Amministratore Unico, dallo statuto e dall’atto di nomina
dell’assemblea ordinaria del 15 maggio 2018.
Visto il Regolamento Acquisti approvato con determina dell’Amministratore Unico n° 100 del 05
Novembre 2019
Determina
di prendere atto delle risultanze contenute nel verbale di gara n. 1 del 15/06/2020 e delle
conseguenti ammissioni ed esclusioni:
Ammissioni:
- la ditta MAGGIOLI SPA, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8, P.
IVA 06188330150 è ammessa alla procedura in parola;
-

la società DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL con sede legale in VIA DI SPINI, 50, 38121,
TRENTO (TN), P. IVA n° 01727860221 è ammessa alla procedura in parola.

-

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti”, ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in data odierna;
la contestuale comunicazione ai concorrenti di avvenuta pubblicazione con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
di dare mandato all’ufficio amministrazione per l'attuazione degli adempimenti di rispettiva
competenza, connessi al presente atto;
di dare immediata eseguibilità ai provvedimenti in oggetto.

-

Dott. Gian Luca Agostini
Amministratore Unico
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