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Oggetto: 

Procedura aperta telematica n. 3252/A-T/2021 Aggiudicazione s.r

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che: 

1. con Decreto Dirigenziale dell’Ufficio Centrale Acquisti n. 218 del 15.04.2021 è stata indetta la procedura aperta telematica (proc.n.3252/A-T//2021)
per l'acquisizione del servizio di Attivazione, Gestione, Hosting e Manutenzione del Portale Regionale S.I.smi.CA. (Sistema Informativo della sismica in
Regione Campania) per la presentazione e gestione delle istanze di cui alla Legge Regionale della Campania 7 gennaio 1983, n. 9 – Norme per l'esercizio
delle  funzioni  regionali  in  materia  di  difesa  del  territorio  dal  rischio  sismico,  della  durata  di  anni  tre,  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice
2. l’importo posto a base d’asta è di € 419.000,00, di cui € 80.000,00 per le attività di Attivazione del Sistema, € 339.00,00 per i Servizi (€
270.000,00 per la gestione del sistema compreso SaaSper3 anni, € 60.000,00 per la manutenzione e aggiornamenti annuali di 3 anni, ed €
9.000,00 per la formazione di 3 anni), da assoggettare a ribasso d’asta; 
3., entro le ore 13 del giorno 25 maggio 2021, termine di scadenza stabilito dal bando di gara, sono pervenute n. 8 (otto) offerte così come di seguito 
elencate:

 IQUADRO
 BETA 80 s.p.a
 ACCA Software
 RTI P.A ADVICE s.p.a -Protom Group
 RTI Maggioli S.p.A. - GENEGIS GI S.R.L.
 RTI GPI S.p.A. - PAESIT - ARGENTEA s.r.l.
 Wonderlab
 Cid Software Studio

4. nelle sedute del 26 e 28 .05.2021 il seggio di gara ha verificato la conformità della documentazione amministrativa di cui all’art. 13 del disciplinare, ed
ha ammesso i concorrenti alla fase successiva ovvero all’apertura dell’offerta tecnica;

5. con decreto Dirigenziale n. 209 del 31.05.2021 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50 18 00 e con successiva
presa d’atto n. 364 del 05.06.2021 dell’UOD “Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” (60.06.01)  è stata
costituita la Commissione giudicatrice;
 
6. al termine dei lavori della Commissione, riportati nei verbali n° 1.2.3.4.5.6 e 7 del 2021, redatti dalla stessa, risulta quanto di seguito riportato da cui si
evince che l’RTI GPI risulta prima nella graduatoria delle offerte con un punteggio complessivo di 77.281 e con un offerta economica di  € 335.200,00,
oltre i.va

PARTECIPANTI Punteggio complessivo
 IQUADRO 63.375
 BETA 80 s.p.a 72.930
 ACCA Software 71.362
 RTI P.A ADVICE

s.p.a -Protom 
Group

72.237

 RTI Maggioli 
S.p.A. - 
GENEGIS GI 
S.R.L.

74.023

1. RTI GPI S.p.A. - 
PAESIT - 
ARGENTEA 
s.r.l.

77.281

 Wonderlab 74.143
 Cid Software 

Studio
68.756

Preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione, la UOD 01 dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” ha dato inizio ai controlli nei confronti
dell’operatore economico aggiudicatario;

Ritenuto che: 

a) occorre prendere atto di quanto sopra e dei verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice; 
b) bisogna, pertanto, dar luogo all’aggiudicazione della gara all’operatore economico RTI GPI s.pa/ PAESIT s.r.l/ARGENTEA s.r.l condizionandone
l’efficacia all'esito della verifica positiva dei requisiti, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;
 
Visti:
 
a) il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
b) il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto Legislativo n. 50/2016;



c) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex D.Lgs. 163/06” limitatamente alle disposizioni che rimangono in
vigore transitoriamente in base all’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;
d) la D.G.R n.498 del 16.10.2019 con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura” Grandi Opere”
e) la D.G.R n. 186 del 30.04.2019 con la quale è stato conferito all' ing. Sergio Negro l'incarico di responsabile ad interim dell'Ufficio Speciale “Grandi
Opere”; 

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dall’Ufficio  Speciale  Centrale  Acquisti  nonché  dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  con  il  presente
provvedimento dal dirigente della medesima UOD01;

Per le motivazioni esposte in narrativa, che s’intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo

                                                                         
                                                                                          D E C R E T A

1. di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pertanto, di aggiudicare la gara                                 alla RTI GPI s.pa/
PAESIT s.r.l/ARGENTEA s.r.l  , con sede in Trento alla Via Ragazzi del 99- 38123 (TN) P.i.v.a n. 1944260221, che ha ottenuto un punteggio totale di
77.281, con un importo complessivo di  € 335.200,00, oltre i.va; 
2. di comunicare l’aggiudicazione agli interessati, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs 50/2016; 
3. di incaricare il Responsabile della procedura di gara a comunicare l’aggiudicazione agli operatori economici, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs.n. 50/16 e di
dare pubblicità ai sensi dell’art. 23 del D.lg. n.33 del 2013;
4. di condizionare l’efficacia dell'aggiudicazione all'esito della verifica positiva dei requisiti, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che la stipula del contratto avverrà con la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50 18 00 
6. di inviare il presente atto:           
   6.1 all’UDCP Segreteria di Giunta per la pubblicazione sulla sezione “Trasparenza” del Sito web della Regione Campania per gli adempimenti previsti
dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017:

6.2 Alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50 18 00
6.3  All'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.

        6.4 All'ufficio competente per la prevista pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Regione Campania.
6.5 Alla U.O.D. Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul B.U.R.C..
6.6 Al RUP ing.  Roberta Santaniello.

                                                                                                                                          

                                                                                                  f.to  ing. Sergio Negro    

 
 

   


