Determinazione dell’Amministratore Unico n. 02/2021 del 08/01/2021
Oggetto: Mancata aggiudicazione RDO per acquisto licenze Microsoft
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;
che 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 al
31/12/2018;
che il Piano Industriale 2020-2022 è stato approvato con delibera di Consiglio n° 2019-94 del
18/12/2019 e che la spesa di cui all’oggetto è prevista in esso, alla voce “Costi HW-SW e Servizi
per Progetti”;
Premesso altresì che:
le clausole del contratto di servizio citato, implicano che IT.City debba garantire la sicurezza della
infrastruttura tecnologica e dei servizi tramite l’aggiornamento dei software di sistema;
Constatato che
con Determina 101 del 4/12/2020 è stata indetta una gara ad invito ad almeno 6 operatori
economici nella categoria Beni informatici per l’acquisto di licenze software CAL Remote Desktop
2019 e windows Server 2019 Datacenter 40 core;
la procedura, suddivisa in 10 lotti, è stata avviata con RDO numero 2708427 il 07/12/2020
entro il termine della scadenza della presentazione delle offerte, fissato per il giorno 16/12/2020
alle ore 14:00, è pervenuta una sola offerta dalla ditta DASTOR S.R.L.;
il RUP, in esecuzione del capitolato di gara (cfr. punto 4. Condizioni di fornitura), a seguito della
presentazione dell’offerta, dopo la lettura dell’offerta ha inviato al concorrente DASTOR S.R.L.,
tramite MEPA, la richiesta di trasmissione dei documenti comprovanti la catena di proprietà, la
rintracciabilità del ciclo di vita delle licenze e il diritto di utilizzo del prodotto per le licenze, oltre
al contratto del primo proprietario;
in risposta a quanto richiesto, l’operatore economico ha inviato tramite PEC, in data 5/01/2021,
la dichiarazione di manleva, volta ad esonerare la stazione appaltante da pretese di terzi motivate
da eventuali violazioni del diritto di proprietà, mentre non ha prodotto i documenti necessari a
dimostrare la proprietà delle licenze acquisite e la rintracciabilità del ciclo di vita;
il RUP con Comunicazione interna n.1 del 7/01/2021 ha successivamente preso atto di quanto
comunicato dall’operatore economico e ha proposto di escludere l’offerta ricevuta in quanto non
conforme a quanto richiesto nel Capitolato di fornitura allegato alla RDO e, al contempo, ha preso
atto della mancata presentazione di altre offerte valutabili, rimettendosi alle determinazioni
dell’Amministratore unico per i provvedimenti del caso in ordine al prosieguo della procedura.
Ritenuto che
la mancata comprova dei prerequisiti per la commercializzazione di software usati, così come
richiesto dal capitolato di gara, rende l’oggetto della fornitura manifestamente inadeguato a

-

rispondere alle esigenze della stazione appaltante, così come declinate nei prerequisiti specificati
nei documenti di gara;
nessun altro operatore economico, oltre a DASTOR S.R.L., ha presentato offerta, sicché non è
possibile procedere allo scorrimento della graduatoria né tantomeno è possibile procedere ad una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma
2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016

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 non affidare, per mancanza di offerte appropriate pervenute, la gara di cui all’oggetto;

-

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

-

di inviare, la presente determina, al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza della Società per
le opportune verifiche in particolare per ciò che riguarda eventuali obblighi di pubblicazione;

-

di dare immediata eseguibilità al provvedimento in oggetto.

Dott. Gian Luca Agostini
Amministratore Unico
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