CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 465/Z del 8.11.2018
N. 465/Z
OGGETTO: Affidamento
incarico
per
la
costruzione
e
la
pubblicazione on-line del nuovo Portale web della
Camera di Commercio di Genova per un triennio Costituzione
commissione
giudicatrice
ai
sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 - C.I.G Z5F2531B4F.
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. 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.
50
Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
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 la determinazione del Segretario Generale 395/Z del 4
ottobre 2018, con la quale si stabiliva di avviare una procedura
negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 attraverso
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 del medesimo D. Lgs., per l’affidamento dell’incarico
finalizzato alla costruzione ed alla pubblicazione on-line del
nuovo Portale web della Camera di Commercio di Genova, per un
triennio;

Verificato che sul M.E.P.A. non esisteva una tipologia di
prestazioni analoga a quella di cui trattasi, né alcuna
Convenzione Consip, l’Ente camerale ha ritenuto di invitare
alcune Imprese operanti nello specifico settore e precisamente le
seguenti:
B. & G. - Comunicazione S.r.l.
TLC Web Solutions srl
FIRMA Srl
WEBVISIBILITY SAS DI FABRIZIO MASIERI E CLAUDIO FOGLIATO &
C.
SoftJam Innovation srl
RedTurtle Technology Srl
Team Quality SRL
Infocamere
Mywebcare SRL
Undici04 (SIBE COMUNICAZIONE DI BESUTTI SIMONE)
LIGURIA DIGITALE S.p.A.
ACE & FLANAGHAN S.r.l.
Atteso che, a seguito dell’invito trasmesso dall’Ente camerale
entro le ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2018, termine stabilito
dall’Ente camerale nelle lettere invito, sono
pervenute due
offerte, da parte di:
OPERATORE ECONOMICO
RedTurtle Technology Srl
LIGURIA DIGITALE S.p.A.

DATA PRESENTAZIONE OFFERTA
26 ottobre 2018 ore 11:23
31 ottobre 2018 ore 08:58

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”;
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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
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta”;
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”
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 e aree personale ed
economico-finanziaria – Presidente;



Dott. Andrea SEGGI – Responsabile Settore CED Ragioneria
membro;



Dott.ssa Anna GALLEANO – Responsabile
Esterne, stampa e turismo - membro;

Ufficio

Relazioni

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

Redige: Marina CELOTTI
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

06 novembre

2018

Firma………………………………………
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