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Determinazione dell’Amministratore Unico  

 

AU - n. 2019-59- del 05.06.2019 

Tipo atto Determinazione di aggiudicazione 

 

Oggetto SIWE 

Acquisizione di un servizio di manutenzione correttiva adeguativa (MAC) e manutenzione evolutiva (MEV) 
del sistema informativo SIPSO (Sistema informativo delle Politiche Sociali)  
(Affidamento di servizi tramite strumento di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lettera dddd,) n. 3 della Richiesta 
d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SpA ex art. 36, comma 3 terzo e 
quarto periodo del D.lgs. 50/2016) 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATA la precedente determinazione dell’Amministratore Unico n. AU 2018-032 del 15.03.2019 con la 
quale si è disposto di provvedere all’acquisizione di un servizio di manutenzione correttiva 
adeguativa (MAC) e manutenzione evolutiva (MEV) del sistema informativo SIPSO (Sistema 
informativo delle Politiche Sociali), con spesa massima complessiva quantificata in € 67.650,00 
IVA esclusa, tramite la procedura di negoziazione della Richiesta d’Offerta (RdO) al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip SpA, invitando tutte le 
imprese iscritte al bando unico di servizi, categoria “SERVIZI PER L'INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY”, nominando RUP l’Ing. Valter Degiorgi; 

DATO ATTO  - che in data 21.03.2019 ore 10:38 (come risulta da allegato riepilogo della procedura generato 
dal sistema) è stata lanciata sulla piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA la procedura 
suddetta (classificata dal sistema come RdO n. 2253390 e riferita al CIG 783902366B) con 
l’invio delle lettere d’invito a tutti gli operatori iscritti al bando unico di servizi del MEPA, 
categoria “SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”, con termine 
di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per  le ore 10.00 del 15.04.2019;   

                             - che nel termine di scadenza sopra indicato sono state caricate nella piattaforma le seguenti 
due offerte, nelle date/ore e con le specificità di partecipazione appresso indicate: 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data e ora 

presentazione offerta 

1 AICOF SRL 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

12/04/2019 h. 16:37:36 

2 PIANETASOFT SRL 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

14/04/2019 h. 23:31:14 

RICHIAMATA la determinazione AU n. 2019-43 del 03.05.2019  con la quale si nominava la Commissione 
giudicatrice per la procedura in oggetto nei seguenti soggetti e con i ruoli appresso specificati: 

- Ing. Valter Degiorgi (Presidente) 

- Dott. Fernando Mameli (Componente). 

- Sig. Narciso Caddeo (Componente) 

- Dott. Alessio Cusenza (Segretario) 

VISTI i documenti allegati: 

- verbale riassuntivo dei lavori della Commissione giudicatrice (con allegata tabella di sintesi dei 
punteggi tecnici assegnati, allegato A al verbale medesimo)  

- i files di report  generati dal sistema MEPA e inerenti: 

- il riepilogo generale della procedura al momento del lancio  

(file: “RdO_2253390_RiepilogoPA.pdf”)  

- il verbale schematico della valutazione delle offerte generato dal MEPA  

(file: “RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf”) 
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DATO ATTO che, come risulta dal verbale allegato, la Commissione giudicatrice: 

- definisce la seguente graduatoria: 

Posizione Ragione sociale punteggio complessivo 

1° AICOF SRL 65,38 su 100,00 

2° PIANETASOFT SRL 63,67 su 100,00 

 

- propone di aggiudicare la RDO al MEPA di Consip n. 2253390 (CIG 783902366B - CUP 
E71C17000060009)  “SIWE-SIPSO – Acquisizione di un servizio di manutenzione correttiva 
adeguativa (MAC) e manutenzione evolutiva (MEV) del sistema informativo SIPSO (Sistema 
informativo delle Politiche Sociali)” alla AICOF SRL essendo, l’offerta di detta impresa, risultata 
quella economicamente più vantaggiosa con punti complessivi di 65,38 su 100, per l’importo 
massimo complessivo del contratto di 67.550,00 Euro IVA esclusa ed i singoli prezzi e tariffe 
per singole voci di cui alla tabella appresso: 

PREZZI E TARIFFE PER SINGOLE VOCI DELL’OFFERTA DI AICOF SRL 

Importo 
offerto 

MAC F01 
F03 F04 

Analista 
programmatore 

- Junior 

Analista 
programmatore 

- Senior 
Project 

Manager 
DBA 

Senior Sistemista 
Consulente di 

Prodotto/Dominio 

17.450,00 280,25 456,00 551,00 551,00 399,00 551,00 

 

RITENUTO di dover confermare le conclusioni della Commissione giudicatrice e quindi aggiudicare la 
procedura in oggetto alla AICOF SRL con punti 65,38 su 100, per l’importo massimo 
complessivo del contratto di 67.550,00 Euro IVA esclusa ed i singoli prezzi e tariffe e per gli 
importi di cui alla tabella precedente; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 

DETERMINA 
 

Art. 1. Le su estese premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

Art. 2. Di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice (e i corrispondenti files di 
report generati dal sistema MEPA) e quanto ivi attestato e decretato. 

Art. 3. Di aggiudicare la procedura in oggetto alla alla AICOF SRL essendo, l’offerta di detta 
impresa, risultata quella economicamente più vantaggiosa con punti complessivi di 65,38 su 
100, per l’importo massimo complessivo del contratto di 67.550,00 Euro IVA esclusa ed i 
singoli prezzi e tariffe per singole voci di cui alla tabella appresso: 

PREZZI E TARIFFE PER SINGOLE VOCI DELL’OFFERTA DI AICOF SRL 

Importo 
offerto 

MAC F01 
F03 F04 

Analista 
programmatore 

- Junior 

Analista 
programmatore 

- Senior 
Project 

Manager 
DBA 

Senior Sistemista 
Consulente di 

Prodotto/Dominio 

17.450,00 280,25 456,00 551,00 551,00 399,00 551,00 

 

Art. 4. Di dare atto che: 

- l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti di legge, 
a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

- ai fini della stipula del contratto, si deve richiedere ed ottenere la costituzione della cauzione 
definitiva; 

- non deve attendersi il termine di stand still dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 
50/2016 in quanto trattasi di contratto aggiudicato tramite procedura comparativa svolta 
tramite il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera  e b) dello stesso art. 32 
del citato decreto e comunque avendo ottenuto una sola offerta.  

Art. 5. Di procedere alla verifica dei prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32, comma 7 del 
D.lgs. 50/2016 in capo alla AICOF SRL ed alla richiesta alla medesima impresa della 
costituzione di idonea cauzione definitiva.  
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Art. 6. Di procedere alla stipula del contratto ad avvenuta positiva comprova di sussistenza dei 
prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 in capo alla 
AICOF SRL ed a ricezione di idonea cauzione definitiva. 

 

L’Amministratore Unico  
Dott. David Harris 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- verbale riassuntivo dei lavori della Commissione giudicatrice (con allegata tabella di sintesi dei punteggi tecnici 
assegnati, allegato A al verbale medesimo)  

- i files di report  generati dal sistema MEPA e inerenti: 

- il riepilogo generale della procedura al momento del lancio  

(file: “RdO_2253390_RiepilogoPA.pdf”)  

- il verbale schematico della valutazione delle offerte generato dal MEPA  

(file: “RdO_2253390_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf”) 
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