CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 413/Z del 24.9.2020
N. 413/Z
OGGETTO: Attività di supporto al Punto Impresa Digitale - PID per un periodo di 12 mesi mediante predisposizione di
una R.D.O. sul M.E.P.A. - costituzione commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 - 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:
OPERATORE ECONOMICO
1. SCS Azioninnova SPA
2. CENTRO
LIGURE
PRODUTTIVITA’
3. Easy net S.r.l.
4. Pirene S.r.l.
5. 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

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 379/Z
dell’8 settembre, con la quale è stato disposto di avviare la
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento dell’attività di cui trattasi,
invitando gli Operatori Economici che hanno presentato la
relativa manifestazione di interesse;
Dato atto che con il medesimo provvedimento sono stati altresì
approvati il capitolato ed i relativi allegati;
Dato atto che entro le ore 23:59 del giorno 23 settembre 2020, è
pervenuta sul M.E.P.A. una sola offerta da parte del Centro
Ligure per la Produttività;
Richiamato l’art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui
“Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata
ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;
Visto, altresì, il comma 2 del medesimo articolo in base al quale
“La commissione è costituta da un numero dispari di commissari,
non superiore a cinque, individuato dalla Stazione Appaltante”;
Richiamate, al riguardo, le Linee Guida attuative del nuovo
Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.A.C. secondo cui “Al
fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di
aggiudicazione è opportuno che le Stazioni Appaltanti prevedano
un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di
particolare complessità nel quale il numero di commissari può
essere elevato a 5”;
Richiamati, inoltre, i commi 4 e 8 del predetto articolo 77, i
quali prevedono, rispettivamente, che “I commissari non devono
aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
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tecnico o amministrativo
affidamento si tratta”;

relativamente

al

contratto

del

cui

Precisato, infine, come chiarito dall’A.N.A.C. nelle Linee Guida
attuative del nuovo Codice, che “la formulazione dell’art. 77
lascia intendere che la fase relativa al controllo del rispetto
dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni
e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e
speciali, con l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetta
alla Stazione Appaltante e quindi al RUP, essendo i compiti della
commissione giudicatrice limitati alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche”;
Su proposta del Responsabile del Procedimento,
d e t e r m i n a
- di costituire la Commissione Giudicatrice prevista dall’art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di nominare componenti della Commissione i signori:
 Dott. Marco RAZETO – Dirigente Vicario
personale ed economico-finanziaria – Presidente;

e

 Dott.
Andrea
SEGGI
Ragioneria – C.E.D. - membro;

Settore

 Dott. Gianluca
sanzioni - membro;
-

-

REZZANO

Responsabile

–

Responsabile

aree

Ufficio

di nominare la dipendente di ruolo dell’Ente camerale
Marina
CELOTTI,
segretario
della
Commissione
giudicatrice.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)

Redige: Valentina LEVO

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 24 settembre 2020
Firma …………………………………………
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