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OGGETTO:

Gestione archivi cartacei - quadriennio
Proposta
di
aggiudicazione
in
favore
Technologies S.r.l. C.I.G. 7332406CD6

2018-2021 di
Digi tal

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA

Visto il D. Lgs.
integrazioni;

30.3.2001 n.

165 e successive modificazioni ed

Visto l'art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal
D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto l'art. 28 dello Statuto camerale;
Visto l'art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 "Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio";
Visto
il
Decreto
legislativo
18
aprile
2016,
n.
Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

50

Visto il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e
per l'esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio
di Genova, di seguito "Regolamento", approvato dalla Giunta
camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell'art.
14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato
alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i
provvedimenti
del
Consiglio
camerale
nn.
6/C e
11/C del
18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015;
Richiamata, in primo luogo, la determinazione del Segretario
Generale n. 408/Z del 27 novembre 2017, con la quale, a seguito
di gara andata deserta espletata sul M.E.P.A. ed alla quale erano
state
invitate
8
Imprese,
si
stabiliva
di
acquisire
manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di
archiviazione
cartacea
e
gestione
documentale,
per
un
quadriennio;
Richiamata, altresì, la determinazione del Segretario Generale n.
444/Z del 15 dicembre 2017, con la quale si stabiliva di avviare

la procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, ex
art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all'art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs., invitando le tre
Imprese che avevano presentato manifestazione di interesse;
Considerato che entro le ore 12:00 del giorno 18 gennaio 2018,
termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato
dall'Ente camerale nelle lettere invito, è pervenuta una sola
offerta da parte di:
DATA PRESENTAZIONE OFFERTA
18 gennaio 2018 ore 11:12

IMPRESA
DIGITAL TECHNOLOGIES

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 28/Z del
22 gennaio 2018 con la quale è stata costituita la commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto
il
verbale
allegato
redatto
dalla
Commissione
giudicatrice,
riunitasi in data 25 gennaio 2018, dal quale
risulta che in sede di esame dell'unica offerta pervenuta, è
stata riscontrata la regolarità della stessa, e sono stati
attribui ti i relati vi punteggi, come si evince dalla tabella di
seguito riportata:
IMPRESA

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE
PUNTEGGIO

(Importo
base
a
d'asta €200.000,00)

DIGITAL
TECHNOLOGIES
S.R.L.

f1

70,00

30,00

190.000,00
IVA esclusa(oltre
€ 4.000,00 di
oneri per la
sicurezza)
€

2

100,00

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno
rispetto della normativa vigente;
Atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti, effettuate
sul sistema AVCPass gestito dall'A.N.A.C.,
sono risultate
regolari;
Precisato, però, che la richiesta di comunicazione antimafia
inoltrata sul sistema da parte dell'Ente camerale in data 25
gennaio 2018 risulta, ad oggi, ancora in istruttoria;
Dato atto tuttavia che, considerata l'urgenza di garantire il
servizio di cui trattasi,
si ritiene necessario disporre
l'aggiudicazione provvisoria
denominata dal
D.Lgs.
n.
50/2016 "proposta di aggiudicazione" - in favore di DIGITAL
TECHNOLOGIES
S.R.L.,
concordando
incarichi
specifici
riguardanti le pratiche più urgenti, in attesa del rilascio
della predetta comunicazione antimafia;
Atteso, comunque, che DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L., in data 13
febbraio 2018, ha inviato l'autodichiarazione di insussistenza
di cause ostative ai sensi della normativa antimafia ai sensi
degli artt. 46 - 47 del D.P.R. n. 445/2000;
Visto l'art.32 del
D.Lgs.
n.
50/2016 sulle fasi delle
procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma
7, che "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario";
Richiamato, altresì, l'art.33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016
secondo cui
"la "proposta di aggiudicazione" è soggetta ad
approvazione
dell'organo
competente
secondo
l'ordinamento
della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini dallo
stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza,
il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto
dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente
a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di
aggiudicazione si intende approvata";
Verificato,
inoltre,
attraverso
lo
Sportello
Unificato
INPS/INAIL, che DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L., risulta in regola
con
il
versamento
dei
contributi
previdenziali
ed
assistenziali;
Su proposta del Responsabile del Procedimento,
d e t e r m i n a

di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n.
50/2016,
la proposta di aggiudicazione del servizio di
archiviazione cartacea e gestione documentale, in favore di
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DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L., Corso Europa, 7 - 20122 MILANO,
P.IVA/C.F.09720790964 - per un importo complessivo, per un
quadriennio,
pari ad € 190.000,00 oltre IVA e oltre €
4.000,00 di oneri per la sicurezza;
diventerà efficace a
competente Prefettura,

-

di dare atto che l'aggiudicazione
seguito del rilascio, da parte della
della comunicazione antimafia;

-

di approvare il verbale della seduta della Commissione
riunitasi in data 25 gennaio 2018, che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

di imputare l'onere complessivo, pari ad€ 236.680,00 IVA ed
oneri per la sicurezza compresi, sul conto 325064 "Canone
deposito fascicoli magazzini" al Centro di Costo EB03 "Costi
Comuni";
di prevedere per il periodo maggio - dicembre 2018 la somma
di€ 39.447,00 IVA ed oneri per la sicurez
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Allegato:
Verbale seduta Commissione del 25 gennaio 2018

Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta
Settore
Provveditorato
Dott. ssa
Claudia OLCESE,
regolarità.
Data

20 aprile 2018

del Responsabile del
che
ne
attesta
la

~

Firma ...
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AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ARCHIVI CARTACEI
Quadriennio 2018-2021
C.I.G. n.7332406CD6
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/01/2018
In data 22 dicembre 2017 sono state inviate, via PEC, le lettere invito a partecipare alla procedura
di cui in oggetto, alle Imprese che avevano presentato manifestazione di interesse a seguito della
pubblicazione sul sito camerale di apposito avviso, di seguito indicate:
-

DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L.;
AUTOTRASPORTI F.LLI MONZANI S.N.C.;
SILVESTRI S.R.L.

Entro le ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte
stabilito nelle lettere invito, è pervenuta n. 1 offerta da parte di:
-

DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L.;

Il giorno 25 gennaio 2018, alle ore 15,00, presso la sede della Camera di Commercio di Genova,
Via Garibaldi 4, la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016
con determinazione del Segretario Generale n. 28/Z del 22 gennaio 2018, e composta dal Dott.
Marco RAZETO in qualità di Presidente, dal Prof. Roberto RAFFAELE ADDAMO, dal Dott.
Maurizio FLORIS in qualità di membri e dalla dipendente di ruolo Marina CELOTTI del servizio
Provveditorato in qualità di segretario, procede all'esame dell'offerta pervenuta.
Verificata l'integrità del plico, la Commissione procede all'apertura della busta presentata da
DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L. che contiene, a sua volta, n. 3 buste integre e sigillate.
La Commissione procede, dunque, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera A)
contenente la documentazione amministrativa che risulta sigillata sui lembi di chiusura e includente:
-

-

Istanza di ammissione alla selezione compilata dal Sig. Stefano Baldini, accompagnata dalla
fotocopia della carta d'identità dello stesso, in qualità di Legale Rappresentante, giusta
procura generale in data 15/12/2017 a rogito Notaio Giuliana Grumetto Rep. 13645, allegata
in copia conforme, in cui di dichiara che l'elenco dei Rappresentanti muniti di poteri di
rappresentanza è il seguente:
Paolo Del Bue
qualifica socio unico;
Antonio Giuseppe Russo
qualifica amministratore unico
Stefano Baldini
qualifica procuratore generale;
Capitolato speciale siglato per accettazione;
PASSOE - C.I.G. n. 7332406CD6 si allega documento ANAC bar code: N. 0295 - 4032 7467 - 6011 datato 12/01/2018;
D.U.V.R.I. siglato in ogni pagina per accettazione;
Fotocopia polizza fidejussoria n. 380231211 per la cauzione provvisoria rilasciata
all'Agenzia Generali di Piacenza Piazza dei Cavalli.

La Commissione, ultimata la verifica della documentazione amministrativa contenuta nel plico
pervenuto ed accertata la completezza e regolarità formale della stessa, procede pertanto
all'apertura della busta contrassegnata con la lettera B) contenente l'offerta tecnica compilata dal
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Sig. Stefano Baldini, in qualità di Legale Rappresentante, giusta procura generale in data
15/12/2017 a rogito Notaio Giuliana Grumetto Rep. 13645, allegata in copia conforme, fotocopia
della carta d'identità dello stesso, e constata che le condizioni offerte sono le seguenti:
-

di consegnare la documentazione richiesta entro
prezzo per l'incremento a metro lineare

.... 2 giorni lavorativi
.... € 7.72.

punti 40

La Commissione prende inoltre visione dei curricula vitae dell'archivista e del sostituto:
- Gattiglia Flavia
- Lercari Andrea
La Commissione assegna ad entrambi i curricula la votazione "ottimo" corrispondente al punteggio
di 0,90.
OFFERTA TECNICA

DIGITAL
TECNOLOGIES SRL

B 1/punteggio

B2/punteggio

40

TOTALE

30

70

La Commissione procede, dunque, all'apertura della busta contrassegnata con la lettera C)
contenente l'offerta economica, debitamente in bollo da € 16,00, presentata da DIGIT AL
TECHNOLOGIES S.R.L. e constata che l'importo lordo complessivo offerto, rispetto all'importo
lordo complessivo a base d'asta di € 200.000,00=, risulta essere pari ad € 190.000,00 iva esclusa,
oltre a € 4.000,00 iva esclusa per il costo relativo alla gestione dei rischi da interferenza non
soggetto a ribasso.
OFFERTA ECONOMICA
DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L.

PUNTEGGIO
30

DIGITAL TECHNOLOGIES: offerta tecnica: ... 70 ....- offerta economica: ... 30 ....... Totale
punteggio ... 100.

Terminate tali operazioni la Commissione stabilisce di richiedere alcuni chiarimenti in merito
all'ubicazione del magazzino e dei rapporti contrattuali tra l'Impresa e gli archivisti indicati.
Ciò stabilito, dichiara chiusa la seduta alle ore 16, 15.
Genova, 25 gennaio 2018.
Dott. Marco RAZETO
(PRESIDENTE)
Prof. Roberto RAFFAELE ADDAMO
(MEMBRO)
Dott. Maurizio FLORIS
(MEMBRO)
Marina CELOTTI
(SEGRETARIO)
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