DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE
n. 106 del 12 settembre 2018
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) – MEPA CONSIP – Acquisizione servizi
biennali di assistenza e manutenzione alla piattaforma di Enterprise Social Network
TEAMMEE social.marche.it - CIG: ZC82353A8A – Aggiudicazione definitiva ed
efficace alla ditta L@ Teca Digitale S.r.l. di Ancona per l’importo di € 31.000,00 (IVA
esclusa)

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA
la L.R. n. 39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);
VISTA la L.R. n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2018/2020;
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 – D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 co. 10 –
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 –
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
VISTA la DGR n. 1615 del 28/12/2017 – D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 co. 10 –
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 – ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;
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 approvare, verificata la legittimità degli atti di gara, l’aggiudicazione provvisoria disposta
dal seggio di gara durante la seduta pubblica del 10/07/2018, sulla piattaforma MEPA alla
sezione dedicata alla RDO n. 1990267;
2. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la
fornitura per “acquisizione di servizi biennali di assistenza e manutenzione alla piattaforma
di Enterprise Social Network TEAMMEE social.marche.it CIG: ZC82353A8A” alla ditta L@
Teca Digitale S.r.l. Via Fiume n. 6 – 60123 Ancona – P.IVA 02433940422 per un importo
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di € 31.000,00 (IVA escl.) pari ad € 37.820,00 (IVA incl.) che ha presentato l’offerta il
27/06/2018 delle ore 12:11:49 in risposta alla RdO N° 1990267 da catalogo elettronico
predisposto alla Consip;
3. di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la
fornitura oggetto del presente atto, a seguito dell’avvenuta verifica positiva dei prescritti
requisiti;
4. di stabilire che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà comunicata al soggetto
aggiudicatario al fine della stipula del contratto;
5. di dare atto che, la presente aggiudicazione viene resa per l’eventuale avvio del contratto
in casi di urgenza a norma dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. Capitolo 2010810003 - che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e
Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 è la seguente:
01

(a) (a)
(b)
08 2.1.2.01.16.001

(c) (d)
(e)
01.3 8 1.03.02.19.001

(f)
000000000000000

(g) (h) (i)
4 3 000

7. di assumere gli impegni di spesa a carico del bilancio 2018-2020 per l’annualità 2018 e
2019 per l’importo complessivo di Euro € 37.820,00 (IVA incl.) con la seguente modalità:
ANNO 2018


di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 4246/2018 assunta con decreto n.
65/INF del 14/06/2018 – capitolo 2010810003 – per l’importo di € 19.343,10;



di assumere impegno di spesa per l’importo di € 18.910,00 (IVA inclusa) a carico del
capitolo 2010810003 del bilancio 2018-2020 – fondi regionali, nella seguente modalità:
- Sub-impegno a favore della “L@ Teca Digitale S.r.l.” di € 15.500,00;
- Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 3.410,00;

ANNO 2019


di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 484/2019 assunta con decreto n.
65/INF del 14/06/2018 – capitolo 2010810003 – per l’importo di € 19.343,10;



di assumere impegno di spesa per l’importo di € 18.910,00 (IVA inclusa) a carico del
capitolo 2010810003 del bilancio 2018-2020 – fondi regionali, nella seguente modalità:
- Sub-impegno a favore della “L@ Teca Digitale S.r.l.” di € 15.500,00;
- Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 3.410,00;

8. di dare atto che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con la copertura
finanziaria del presente decreto, in riferimento ai livelli di articolazione del Piano dei conti
integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e codifica siope;
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9. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente atto
sul sito della stazione appaltante http://regione.marche.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi della L.R. 2/07/2003 n. 17.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
Il dirigente
Dott.ssa Serenella Carota
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa contrattuale


D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;



DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 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»”;



L.R. 22 luglio 2013, n. 19 - Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;

Atti regionali


DDPF Informatica e Crescita digitale n. 65/INF del 14/06/2018: “D.Lgs. n. 50/2016 art. 36
comma 2 lettera a) – MEPA CONSIP – Indizione procedura negoziata per Acquisizione
servizi biennali di assistenza e manutenzione alla piattaforma di Enterprise Social Network
TEAMMEE social.marche.it - importo € 31.710,00 (IVA escl.) CIG ZC82353A8A”;



Mercato elettronico P.A. MEPA Rdo N° 1990267;



DDPF Informatica e Crescita digitale n. 79/INF del 10/07/2018: “D.Lgs. n. 50/2016 art. 36
comma 2 lettera a) – MEPA CONSIP – Indizione procedura negoziata per Acquisizione
servizi biennali di assistenza e manutenzione alla piattaforma di Enterprise Social Network
TEAMMEE social.marche.it - importo € 31.710,00 (IVA escl.) CIG ZC82353A8A. Nomina
Seggio di gara”.



Codice identificativo gara: ZC82353A8A
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ID n. 906960 del 07/08/2018 “…Richiesta comprova requisiti tecnici ed economici ai sensi
dell’art. 83 co. 4 D.Lgs. n. 50/2016”;



ID n. 14615856 del 28/08/2018 “Verbale verifica requisiti tecnici ed economici (art. 83 co. 4
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

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 i 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
n.1), Patto di integrità (Allegato n.2) ed il Modulo Lista (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. L’aggiudicazione, come previsto dal punto 4) del dispositivo del
decreto, era prevista a favore della ditta che avesse formulato la migliore offerta economica.
La gara è stata inserita il 20/06/2018 sul mercato elettronico MEPA, generando la Richiesta di
offerta (Rdo) N° 1990267.
Sono state invitate le seguenti ditte:
Numero fornitori invitati:

Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico
(previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di
Offerta).

come da sezione “Riepilogo” – piattaforma MEPA –
ID Negoziazione

1990267

La scadenza per la produzione delle offerte era stata fissata al 05/07/2018 alle ore 12:00; alla
scadenza dei termini, hanno formulato una proposta le seguenti aziende:
Offerte per la gara Acquisizione servizi biennali di assistenza e manutenzione alla
piattaforma di Enterprise Social Network TEAMMEE

collegamento all'Help contestuale in una nuova finestra
Offerte per la gara
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#

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 Decreto del Dirigente P.F. Informatica e Crescita digitale n. 79/INF del 10/07/2018 si è
proceduto a nominare il seggio di gara.
Il seggio di gara, previa comunicazione della data della seduta pubblica, con inserimento nella
piattaforma MEPA a favore delle società partecipanti in data 09/07/2018, ha provveduto il
giorno 10 luglio alle ore 10:00 ad esaminare la conformità della documentazione ricevuta dalle
società partecipanti e successivamente ha proceduto ad esaminare la documentazione
economica, ottenendo il seguente risultato:
Offerte

Offerente

Concorrente

Lotto 1

Valore complessivo dell'offerta

Miglior offerta

Aggiudicatario definitivo
L@TECA DIGITALE

31000,00 Euro
Dati e Documenti di Stipula

Miglior offerta:

31000,00 Euro

La migliore, nonchè unica offerta economica, per un importo di € 31.000,00, è quella formulata
dalla società “L@ Teca Digitale S.r.l.”, il Responsabile del procedimento propone
l’aggiudicazione della RDO 1990267 alla società:
“L@ Teca Digitale S.r.l.” Via Fiume n. 6 – 60123 Ancona – P.IVA 02433940422 per un importo
di € 31.000,00 (IVA escl.) pari ad € 37.820,00 (IVA incl.)
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Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della procedura svolta dal
seggio di gara ed aver effettuato le attività di comprova del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale ed aver accertato l’esito positivo delle stesse, attesta l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva a favore della società L@ Teca Digitale S.r.l.
Si riportano di seguito le verifiche effettuate:
1. Certificato del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS.
163/2006) - CERTIFICATO NUMERO: 13368/2018/R - Al nome di: Cognome Teodori
Nome Carla
Esito: Nulla
2. Certificato del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS.
163/2006) - CERTIFICATO NUMERO: 13369/2018/R - Al nome di: Cognome
Monterotti Nome Rosella
Esito: Nulla
3. Verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.
163/2006
Esito positivo - la posizione è risultata regolare
E’ stato inoltre acquisito il DURC ON LINE – numero protocollo INAIL_12338365, con
scadenza validità 06/11/2018, che attesta la regolarità ai fini INPS e ai fini INAIL della società
L@ Teca Digitale S.r.l. ed è stata effettuata la visura ordinaria presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Fermo – documento n. T 285685128 del 18/07/2018.
Nella piattaforma MEPA alla sezione dedicata alla rdo n. 1990267 si trova il “Documento di
rinnovo autocertificazione “L@ Teca Digitale S.r.l.” costituito da:
Documento Di Abilitazione Lteca Digitale T16020491.pdf.p7m
e
L%40TECA_DIGITALE_MODIFICA_RINNOVA_DATI_12042018_1058.PDF.P7M
del 12/04/2018 assunti dalla P.F. Informatica e Crescita digitale al seguente link:

\\orma2002\stock3\Giunta\Utenti\Informatica\GENERALE\e-market\MEPA\MEPA2018\MANUT
ENZIONE TEAMMEE\FASCICOLO DI GARA

Tutto quanto sopra premesso si propone, pertanto, di aggiudicare in via definitiva, ai sensi
dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di “servizi biennali di assistenza e
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manutenzione alla piattaforma di Enterprise Social Network TEAMMEE social.marche.it - CIG:
ZC82353A8A” alla ditta L@ Teca Digitale S.r.l. Via Fiume n. 6 – 60123 Ancona – P.IVA
02433940422 per un importo di € 31.000,00 (IVA escl.) pari ad € 37.820,00 (IVA incl.) che ha
presentato l’offerta il 27/06/2018 delle ore 12:11:49 in risposta alla RdO N° 1990267 da
catalogo elettronico predisposto alla Consip.
Inoltre, di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la
fornitura oggetto del presente atto, a seguito dell’avvenuta verifica positiva dei prescritti
requisiti.
Alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte con impegni di spesa da assumere a
carico del bilancio 2018-2020 per l’annualità 2018 e 2019 per l’importo complessivo di
Euro € 37.820,00 (IVA incl.) con la seguente modalità:
ANNO 2018


di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 4246/2018 assunta con decreto n.
65/INF del 14/06/2018 – capitolo 2010810003 – per l’importo di € 19.343,10;



di assumere impegno di spesa per l’importo di € 18.910,00 (IVA inclusa) a carico del
capitolo 2010810003 del bilancio 2018-2020 – fondi regionali, nella seguente modalità:
- Sub-impegno a favore della “L@ Teca Digitale S.r.l.” di € 15.500,00;
- Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 3.410,00;

ANNO 2019


di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 484/2019 assunta con decreto n.
65/INF del 14/06/2018 – capitolo 2010810003 – per l’importo di € 19.343,10;



di assumere impegno di spesa per l’importo di € 18.910,00 (IVA inclusa) a carico del
capitolo 2010810003 del bilancio 2018-2020 – fondi regionali, nella seguente modalità:
- Sub-impegno a favore della “L@ Teca Digitale S.r.l.” di € 15.500,00;
- Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 3.410,00;

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con la copertura finanziaria del
presente decreto, in riferimento ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. e codifica siope.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
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Proposta
Per le motivazioni sopra esposte si propone di adottare il presente decreto avente ad oggetto:
“D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) – MEPA CONSIP – Acquisizione servizi biennali
di assistenza e manutenzione alla piattaforma di Enterprise Social Network TEAMMEE
social.marche.it - CIG: ZC82353A8A – Aggiudicazione definitiva ed efficace alla ditta L@
Teca Digitale S.r.l. di Ancona per l’importo di € 31.000,00 (IVA esclusa)”.
Il responsabile del procedimento
Dott. Andrea Sergiacomi
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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