CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 379/Z del 8.9.2020
N. 379/Z
OGGETTO: Attività di supporto al Punto Impresa Digitale - PID avvio procedura di affidamento del servizio per un
periodo di 12 mesi mediante predisposizione di una
R.D.O. sul M.E.P.A. - CUP I49D20000010005
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA
Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, come modificato
dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto l’art. 27 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.
50
Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n.
15/C del 16 dicembre 2019;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 324/Z del
21 luglio 2020, con la quale si stabiliva di acquisire
manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’attività di
supporto al Punto Impresa Digitale - PID - per un periodo di 12
mesi, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
camerale e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti
dell’apposito avviso;
Dato atto che con il medesimo provvedimento si stabiliva altresì
di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di interesse,
ad avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante predisposizione di una
R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione),
ricorrendo
al
criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95

del medesimo D.Lgs.;
Atteso che, entro le ore 23.59 del giorno 9 agosto 2020, hanno
manifestato
l’interesse
a
partecipare
alla
procedura
in
questione, i seguenti Operatori Economici:
1.
2.
3.
4.
5.

OPERATORE ECONOMICO
SCS Azioninnova SPA
CENTRO
LIGURE
PRODUTTIVITA’
Easy net S.r.l.
Pirene S.r.l.
Wonderlab s.r.l.

INDIRIZZO PEC
scs.ufficiogare@pec.it
maria.cadile@ge.legalmail.camcom.it
studio@pec.easy-net.biz
pirene@pec.it
wonderlabsrl@legalmail.it

Dato atto che il valore delle prestazioni da eseguire, le cui
caratteristiche sono ben definite nel Capitolato allegato, si può
stimare, per un periodo di 12 mesi, in € 149.000,00 oltre IVA;
Precisato che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in
considerazione della natura delle prestazioni di cui trattasi, il
costo della sicurezza derivante dagli eventuali rischi di natura
interferenziale è pari a € 0,00;
Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
secondo cui “Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, le Stazioni
Appaltanti
procedono
mediante
procedura
negoziata
previa
consultazione,
ove
esistenti,
di
almeno
cinque
operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti”;
Richiamato, altresì, l’art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. n.
50/2016, secondo cui “Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate
forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le Stazioni
Appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione
e
di
parità
di
trattamento,
procedono
all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi
di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base
del
miglior
rapporto
qualità/prezzo
o
sulla
base
dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'articolo 96”;
Atteso che, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sono stati elaborati i parametri ed i relativi
punteggi indicati nel capitolato allegato;
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Verificato, attraverso lo Sportello Unificato INPS/INAIL, che gli
Operatori economici sopra indicati risultano in regola con i
contributi previdenziali ed assistenziali;
Dato
atto
che
l’apposito
sistema
del
CIPE
–
Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica ha assegnato al
progetto PID il seguente CUP: I49D20000010005;
Su espressa richiesta delle Dott.sse Anna GALLEANO
CARBONE - Digital Coordinators del Progetto P.I.D.

e

Paola

d e t e r m i n a
- di avviare la procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, mediante predisposizione di una R.D.O.
sul M.E.P.A., da esperirsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del
medesimo D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’attività di
supporto al Punto Impresa Digitale, per un periodo di 12 mesi;
- di invitare alla selezione gli Operatori Economici indicati in
narrativa, che hanno presentato la relativa manifestazione di
interesse;
- di approvare il Capitolato ed i relativi allegati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, rendendoli disponibili sul M.E.P.A.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)
Redige: Valentina LEVO
Allegati
Capitolato
Allegato 1
Scheda tecnica
Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile
del Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia Olcese, che ne attesta
la regolarità.
Data 2 settembre 2020
Firma …………………………………………
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