Determinazione dell’Amministratore Unico n. 2020/63 del 15/07/2020
Oggetto: Aggiudicazione RDO per l’acquisto del software per la gestione anagrafe, stato civile e
sistema elettorale del Comune di Parma.
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 e-Procurement
del MePa di CONSIP S.p.A.;
Considerato che:
- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 6, per lo svolgimento delle procedure di affidamento
sottosoglia comunitaria, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.
Verificato che:
non sono presenti in Consip soggetti aggregati o convenzionati per la fornitura on oggetto;
la procedura è stata esperita mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione “MEPA” di Consip S.p.A., agli operatori attuali fornitori dei software in
ambito anagrafe, stato civile, elettorale e gestori della loro manutenzione;
alla data del 14/06/2020 ore 12:00, termine ultimo di presentazione delle offerte, hanno
presentato offerta:

-

la Commissione di gara è stata nominata con Determina dell’Amministratore Unico nr 52 del
15/06/2020 ed è così composta:

•
•
•
-

Vania Colasi
Elena Turci
Paolo Fontechiari

Presidente
Membro (Comune di Parma)
Membro (Comune di Parma)

Con Determina dell’Amministratore Unico numero 53 del 16/06/2020 venivano ammessi alla
procedura di gara tutti e tre gli operatori economici;
La Commissione ha proceduto all’esame delle offerte pervenute e, dopo varie sedute riservate,
è pervenuta, come risulta dai verbali di gara ad assegnare i seguenti punteggi per le offerte
tecniche:

-

Scheda tecnica
Punteggio tecnico attribuito dalla commissione
Punteggio tecnico totale

-

MAGGIOLI
77.25
77.25

DEDAGROUP
66.62
66.62

All’apertura delle offerte economiche, il 14/07/2020, il portale MEPA ha assegnato
automaticamente il punteggio della componente economica restituendo il seguente dettaglio:

-

La graduatoria provvisoria, somma dei punteggi tecnici ed economici, è risultata:

Dato atto che:
- Con comunicazione del 14 Luglio 2020 il RUP ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto
all’operatore Maggioli Spa, alle condizioni di cui all’offerta presentata in sede di gara;
-

sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni presentate dall’operatore economico Maggioli
Spa di cui all’art. 86 del Codice degli Appalti Pubblici, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice;

Visto

Visto
Visti
Visto
Visti

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;
lo Statuto della Società;
il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 e il Codice Etico adottati
dalla Società;
il Regolamento Acquisti approvato con determina dell’Amministratore Unico n° 100 del 05
novembre 2019;
i poteri assegnati all’Amministratore Unico, dallo statuto e dall’atto di nomina dell’assemblea
ordinaria del 15 maggio 2018.
DETERMINA

-

di approvare tutti i verbali conservati agli atti con numero protocollo 2020/267/PG

-

di aggiudicare la fornitura all’operatore Maggioli Spa per la cifra di euro 125.942,25 oltre IVA;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decretolegge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2010, n. 217, il lotto CIG identificativo è 829620983D;

-

di dare mandato agli uffici preposti per l'attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza,
connessi al presente atto;

-

di inviare al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Società l’elenco degli atti per le
opportune verifiche in particolare per ciò che riguarda eventuali obblighi di pubblicazione e di
eventuale aggiornamento del piano biennale degli acquisti;

-

di inviare, agli operatori economici che hanno presentato l’offerta, la comunicazione
sull’avvenuta aggiudicazione;

-

di subordinare la seguente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche di cui sopra;

-

di dare atto che alla presente procedura non è applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 32,
comma 9, D. Lgs. 50/2016;

-

di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.
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