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Determ inazio ne del Segre tario Gener ale n

N

.1S;z

OGGETTO:

l,s

(c9j. (1f]

/Z del? Z

Gestio ne archiv i cartac ei - quadr iennio
giudi catric e
commi ssione
costit uzion e
6
50/201
dell'a rt. 77 del D.Lgs. n.

2018-2 021 sensi
ai

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mauri zio CAVIG LIA

Visto il D. Lgs.
integr azion i;

30.3.2 001 n.

165 e succe ssive modif icazio ni ed

dal
Visto l'art. 20 della Legge 29.12. 1993 n. 580,co me modif icato
D.lgs. 15 febbra io 2010, n.23;
Visto l'art. 28 dello Statut o camer ale;
o
Visto l'art. 47 del D.P.R. 2 novem bre 2005 n. 254 "Rego lament
delle
ziaria
finan
e
per la discip lina della gestio ne patrim oniale
Camere di Comm ercio";
n.
2016,
aprile
18
legisl ativo
Decre to
il
Visto
Codice dei Contr atti Pubbl ici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

50

i e
Visto il Regola mento per l'acqu isizio ne di fornit ure, serviz
rcio
per l'esec uzion e di lavor i in econom ia della Camera di Comme
Giunta
dalla
di Genov a, di seguit o "Rego lamen to", approv ato
rt.
camer ale con provve dimen to n. 148 del 6.6.20 11 ai sensi dell'a
rnato
aggio
ed
580
n.
14, ultimo capov erso, della Legge 29.12. 1993
i
alle modif iche legisl ative nel frattem po interv enute con
11/C del
6/C e
nn.
camer ale
Consi glio
del
provv edime nti
2015;
18.07. 2011, n. 3/C del 22.04. 2013 e n. 14/C del 21.12.
tario
Richia mata, in primo luogo, la determ inazio ne del Segre
o
Gener ale n. 408/Z del 27 novem bre 2017, con la quale, a seguit
erano
di gara andata deser ta esple tata sul M.E.P .A. ed alla quale
sire
acqui
di
stabil iva
si
Impre se,
8
invita te
state
di
manif estazi oni di intere sse per l'affid amen to del serviz io
un
per
,
entale
docum
gestio ne
e
cartac ea
archiv iazion e
quadr iennio ;
di
Visto che, a seguit o della pubbl icazio ne sul sito camer ale
alla
appos ito avviso , hanno manif estato l'inte resse a partec ipare
proced ura in questi one, le segue nti Impre se:

IMPRESA
NOLOGIES S.R.L .
TECH
DIGIT AL
AUTOTRASPORTI F.LL I MONZANI
S.N.C .
SILVE STRI S.R.L .

Prem esso che le attiv ità
inter amen te
svolg erann o
M.E. P.A.;

INDIRIZZO PEC
DIGIT ALl@ LEGA LMAI L.IT
TRASPORTIMONZANI@PEC.IT
SILVE STRIT RASL OCHI SRL@ AEPPEC. IT

di esam e
tram ite

delle offe rte ricev ute, si
sul
telem atica
proc edur a

etari o Gene rale n.
Rich iama ta, altre sì, la deter mina zione del Segr
è stata avvi ata la
444/Z del 15 dicem bre 2017 , con la quale
tratt asi, ex art.
proc edur a per l'aff idam ento del serv izio di cui
rirsi secon do
espe
da
36 comma 2 lett. b) del D.Lg s. n. 50/20 16,
vanta ggio sa di cui
il crite rio dell 'offe rta econo mica ment e più
invit ando le tre
95, comma 2 del mede simo D.Lg s.,
all'a rt.
inter esse ;
Impr ese che hanno pres enta to mani festa zion e di
aio 2018 , term ine
Attes o che, entro le ore 12:00 del 18 genn
ntazi one delle
ultim o stab ilito dall' Ente came rale per la prese
di:
offe rte, ne è perv enuta solam ente una da parte
l.DIG ITAL TECHNOLOGIES S.R. L.;
50/20 16 secon do cui
Rich iama to l'art . 77, comma 1 del D. Lgs. n.
di appa lti o di
"Nel le proc edur e di aggi udica zione di cont ratti
zione con il
conc essio ni, limit atam ente ai casi di aggi udica
sa, indiv idua ta
crite rio dell 'offe rta econo mica ment e più vanta ggio
o, la valu tazio ne
sulla base del migl ior rapp orto qual ità/p rezz
mico è affid ata
delle offe rte dal punt o di vista tecn ico ed econo
comp osta da espe rti nello
ad una comm issio ne giud icatr ice,
ratto ";
spec ifico setto re cui affer isce l'ogg etto del cont
olo in base alqu ale
Visto , altre sì, il comma 2 del mede simo artic
ari di comm issar i,
"La comm issio ne è cost i tuta da un nume ro disp
one Appa ltant e";
non supe riore a cinqu e, indiv idua to dalla Stazi
le Line e Guid a attua tive del nuovo
Rich iama te, al rigua rdo,
C. secon do cui "Al
Codi ce degl i Appa lti pred ispo ste dall ' A. N. A.
re i temp i di
fine di ridu rre i cost i della gara e velo cizza
i preve dano
ltant
aggi udica zione è oppo rtuno che le Staz ioni Appa
situa zion i di
un nume ro di comm issar i, di rego la, pari a 3, salvo
di comm issar i può
part icola re comp lessi tà nel quale il nume ro
esser e eleva to a 5";
etto artic olo 77, i
Rich iama ti, inol tre, i comm i 4 e 8 del pred
issar i non devon o
qual i preve dono , rispe ttiva men te, che "I comm
one o inca rico
aver svolt o né posso no svolg ere alcu n' al tra funzi
2

tecnic o o ammin istrati vo
affida mento si tratta ";

relati vamen te

al

contr atto

del

cui

Guida
Precis ato, infine , come chiar ito dall'A .N.A.C . nelle Linee
77
rt.
dell'a
e
lazion
attuat ive del nuovo Codic e, che "la formu
tto
lascia intend ere che la fase relati va al contr ollo del rispe
i
dei tempi per la prese ntazio ne delle offer te, delle dichia razion
e
ali
gener
e del relati vo contr ollo sul posse sso dei requi siti
spetta
speci ali, con l'even tuale ricors o al socco rso istrut torio ,
della
ti
compi
i
o
alla Stazio ne Appal tante e quind i al RUP, essend
e
commi ssione giudic atrice limita ti alla valuta zione delle offert
tecnic he ed econom iche";
Su propo sta del Respo nsabil e del Proced imento ,
d e t e r m i n a

rt.
- di costit uire la Comm issione Giudi catric e previ sta dall'a
77 del D.Lgs. n. 50/201 6;
di nomin are compo nenti della Comm issione i signo ri:

•

Dott .
Presid ente;

Marco

RAZETO

Dirige nte

Vicar io

Dirige nte
ADDAMO
RAFFAELE
Rober to
Dott .
Conse rvator e e aree anagr afica e regola zione del merca to
- membr o;

•

Respo nsabil e
FLORIS
Mauri zio
• Dott.
Affar i Gener ali, Archi vio, Proto collo - membr o;

Settor e

di nomin are la dipend ente di ruolo dell'E nte camer ale
segre tario della Comm issione
Sig.ra Marina CELOT TI,
giudi catric e.

Redige : Valen tina LEVO

dvJ

Attesta zione (O.d.S. 31/2005 )
sabile del
Il presen te provved imento è assunto su propos ta del Respon
la
attesta
ne
che
,
OLCESE
Claudia
a
Dott.ss
o
ditorat
Settore Provve
regola rità.
Data

A

F i r m a ~ .........

19 gennaio 2018
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