DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE
n. 79 del 10 luglio 2018
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a). Acquisizione servizi biennali di
assistenza e manutenzione alla piattaforma di Enterprise Social Network TEAMMEE
social.marche.it tramite Mercato Elettronico CONSIP (MEPA). Importo a base di
appalto di € 31.710,00 (IVA escl.). CIG: ZC82353A8A. Nomina Seggio di gara
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA la L.R. n. 19 del 22/07/2013;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. Di procedere alla valutazione delle offerte pervenute per la procedura negoziata tramite
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) indetta con DDPF n. 65/INF
del 14/06/2018 avente ad oggetto “Indizione procedura negoziata per acquisizione servizi
biennali di assistenza e manutenzione alla piattaforma di Enterprise Social Network
TEAMMEE social.marche.it - CIG: ZC82353A8A”.
Ai sensi dell’art. 4 della legge 19/2013, le attività saranno presiedute dal Dirigente dellaP.F.
Informatica e Crescita Digitale:
- Serenella Carota, Dirigente della P.F. Informatica e Crescita digitale;
- Daniela Catorci, funzionario della P.F. Informatica e Crescita digitale;
- Ombretta Togni, funzionario della P.F. Informatica e Crescita digitale;
2. Di convocare il seggio di gara per la seduta pubblica il giorno 10/07/2018 alle ore 10:00
presso la sede della Regione Marche-Palazzo Leopardi piano terra Ancona;
3. Di assegnare ai componenti del seggio il compito di terminare i lavori, predisponendo la
graduatoria provvisoria;
4. Di compilare, (i componenti nominati) l’allegato 1), che è parte integrante e sostanziale del
presente atto;
5. Di dare atto che dal presente decreto non derivano né potranno derivare direttamente oneri
a carico della Regione Marche;
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(dott.ssa Serenella Carota)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO
-

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

-

Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 – Regolamento di
esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;

-

D.M. 24/2/2000 (con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a
Consip SpA la realizzazione operativa del Programma per la Razionalizzazione degli
Acquisti nella P.A);

-

L. 94 del 06/07/2012 di “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”;

-

D.Lgs. 81/08 sicurezza;

-

Legge n. 241/1990 art. 6bis (conflitto di interesse)

-

D.Lgs. n. 118/2011 “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni”

-

DGR n. 402 del 07/04/2014 concernente: Modifica del regolamento regionale 16 gennaio
2012 n. 1 (Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi);

-

L.R. n. 19 del 22/07/2013 “Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali”;

-

Decreto n. 65/INF del 14/06/2018: “D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) –
Acquisizione servizi biennali di assistenza e manutenzione alla piattaforma di Enterprise
Social Network TEAMMEE social.marche.it tramite Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) CIG: ZC82353A8A un importo a base di appalto di € 31.710,00 (IVA escl.)”

-

CPV 72267000-4 “Servizi di manutenzione di software”

-

CIG: ZC82353A8A

-

RDO n. 1990267

MOTIVAZIONE
Con il decreto del dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n. 65/INF del 14/06/2018
è stata indetta una procedura negoziata per servizi biennali di assistenza e manutenzione alla
piattaforma di Enterprise Social Network TEAMMEE social.marche.it per un importo a base di
appalto di € 31.710,00 (IVA escl.).
Con stesso decreto sono stati approvati lo schema di “Capitolato Speciale d’appalto” (allegato
2

n.1), il Modulo Lista (Allegato n. 2) Patto di integrità (Allegato n.3) allegati al presente decreto per
farne parte integrante e sostanziale, in cui vengono precisate e regolate le modalità di esecuzione
della fornitura. Per la procedura è stato acquisito il CIG: ZC82353A8A.
Entro il termine temporale per il ricevimento delle offerte, fissato nel giorno 5 luglio 2018 alle
ore 12:00 è stata presentata n. 1 offerta, come risulta dalla tabella di seguito riportata:
Offerte per la gara

#

1

Denominazione
concorrente

L@TECA DIGITALE

Forme di
partecipazione
Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

Lotto 1

27/06/2018
12:11:49

Con il presente atto si procede alla costituzione del Seggio di gara, come disposto dall’art. 4,
della L.R. n. 19/2013.
Verificato che le competenze e le professionalità necessarie ai componenti di tale procedura di
gara, da nominare, sono rinvenibili e disponibili all’interno dell’Amministrazione Regionale, il
dirigente della struttura ha individuato, la sig.ra Daniela Catorci e la dott.ssa Ombretta Togni
funzionari della P.F. Informatica e Crescita digitale.
Il Seggio di gara sarà presieduto dal Dirigente della P.F. Informatica e Crescita digitale e sarà
composto da altri due componenti:
-

Daniela Catorci, funzionario della P.F. Informatica e Crescita digitale;

-

Ombretta Togni, funzionario della P.F. Informatica e Crescita digitale

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/200, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto si avanza la proposta di adozione del presente atto, avente per oggetto:
“D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a). Acquisizione servizi biennali di assistenza e
manutenzione alla piattaforma di Enterprise Social Network TEAMMEE social.marche.it
tramite Mercato Elettronico CONSIP (MEPA). Importo a base di appalto di € 31.710,00 (IVA
escl.). CIG: ZC82353A8A. Nomina Seggio di gara”.
Si fa presente che, dal presente decreto non derivano né potranno derivare direttamente oneri a
carico della Regione Marche.
Il responsabile del procedimento
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(dott. Andrea Sergiacomi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – autodichiarazione componenti del seggio
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