DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE
n. 153 del 22 novembre 2018
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b). Acquisizione dispositivi per elaborazioni
di machine learning nell’ambito del progetto europeo Crowd4Roads e analisi dei dati
per il data center e le funzioni informatiche della Regione Marche tramite Mercato
Elettronico CONSIP (MEPA). Importo a base di appalto di € 29.985,00 (IVA escl.).
CIG: 7599291D4E. 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. 118/INF
del 04/10/2018 avente ad oggetto “Indizione procedura negoziata per acquisizione
dispositivi per elaborazioni di machine learning nell’ambito del progetto europeo
Crowd4Roads e analisi dei dati per il data center e le funzioni informatiche della Regione
Marche - CIG: 7599291D4E”.
Ai sensi dell’art. 4 della legge 19/2013, le attività saranno svolte dai seguenti funzionari
della P.F. Informatica e Crescita Digitale:
- Andrea Sergiacomi, funzionario 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 22/11/2018 alle ore 10:30
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, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazione anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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Si attesta infine che, ai fini di cui all’art. 29, co.1, del D.Lgs. n. 50/2016, la data di
pubblicazione sul profilo del commitente è quella di adozione del presente atto.
Il dirigente
(dott.ssa Serenella Carota)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

-

-

-

Codice dell’Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e
successive modifiche ed integrazioni (tra cui quelle introdotte con i Decreti Legge 18
ottobre 2012 n. 179 e 21 giugno 2013 n. 69, convertiti in legge);
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni;
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»”;
CROWD4ROADS Grant Agreement GA - accordo sul contenuto e sulla gestione del
progetto approvato, progetto ID n. 687959, stipulato tra l’Unione Europea ed i partner
beneficiari – e allegato “Grant Agreement Data Sheet” recante riferimenti forniti dalla
commissione europea ai dati amministrativi e finanziari del progetto C4Rs approvato
(Ref. Ares(2015)4428924 - 20/10/2015);
CROWD4ROADS Consortium Agreement CA id n. 0503045 del 18/07/2016 - accordo
tra i partner di progetto sulla conduzione dello stesso;
Prefinancing letter to inform partners Ref. Ares (2016)204404 - 14/01/2016 - lettera
della Commissione Europea che informa il coordinatore UNIURB di essere pronti ad
effettuare il pagamento della quota di pre-finanziamento;
Notification letter for Interim Payment Ref. Ares(2017)4926034 - 09/10/2017 - lettera
della commissione europea che informa il coordinatore UNIURB di essere pronti ad
effettuare il pagamento della quota per il mid term reporting period (01/01/16-30/06/17);
Rettifica Amendment Reference n° AMD-687959-10 recentemente sottomesso
all’approvazione della Commissione Europea – Direzione Generale “Communications
Networks, Content and Technology – Next Generation Internet” tramite Research &
Innovation participant portal https://ec.europa.eu – Horizon 2020 Funding –
Crowd4Roads project management;
Circolare 14178421 del 22 giugno 2018 sulle modalità operative per l’acquisizione di
beni e servizi della Giunta da parte delle P. F. Provveditorato Economato e Sicurezza
nei luoghi di lavoro in attuazione della DGR n. 1511/2017 e della P. F. Informatica e
Crescita digitale in attuazione della DGR 237/2018;
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Deliberazione Giunta Comune di Ancona n. 301 del 13/06/2017 avente come oggetto
“partecipazione al progetto europeo Crowd4roads (Horizon 2020)”;
Codice CUP B36G16000650006;
Codice CPV 30236200-4 “Acquisizione dispositivi per elaborazioni dati”;
Lettera ID n. 14474910 del 27/07/2018 al Servizio Risorse finanziarie e bilancio per
reiscrizione capitoli – Progetto Crowd4Roads;
DGR n. 1074 del 06/08/2018 – Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel
Documento Tecnico di Accompagnamento per l’anno 2018 delle economie di spesa –
22° provvedimento;
DGR n. 1075 del 06/08/2018 – Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2,
lettera d) del D:Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2018
delle economie di spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al
Bilancio Finanziario Gestionale – 22° provvedimento;
CIG: 7599291D4E

-

Decreto n. 118/INF del 04/10/2018: “D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b) –
Acquisizione dispositivi per elaborazioni di machine learning nell’ambito del progetto
europeo Crowd4Roads e analisi dei dati per il data center e le funzioni informatiche della
Regione Marche - CIG: 7599291D4E – importo a base di appalto € 29.985,00”.

-

RDO n. 2088300

MOTIVAZIONE
Con il decreto del dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n. 118/INF del
04/10/2018 è stata indetta una procedura negoziata per acquisizione dispositivi per elaborazioni
di machine learning nell’ambito del progetto europeo Crowd4Roads e analisi dei dati per il data
center e le funzioni informatiche della Regione Marche - CIG: 7599291D4E – importo a base di
appalto € 29.985,00 (IVA escl.).
Con stesso decreto sono stati approvati lo schema di “Capitolato Speciale d’appalto” (allegato
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: 7599291D4E.
Entro il termine temporale per il ricevimento delle offerte, fissato nel giorno 16 novembre 2018
alle ore 13:00 è stata presentata n. 1 offerta, come risulta dalla tabella di seguito riportata:
Offerte per la gara

#

1

Denominazione
concorrente

APRA SPA

Forme di
partecipazione
Singolo operatore
economico (D.Lgs.

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

Lotto 1

15/11/2018
18:08:21
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#

Denominazione
concorrente

Forme di
partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

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, Andrea Sergiacomi, Daniela Catorci e Ombretta Togni
funzionari della P.F. Informatica e Crescita digitale.
Il Seggio di gara sarà presieduto dal dott. Andrea Sergiacomi 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 b). Acquisizione dispositivi per elaborazioni di
machine learning nell’ambito del progetto europeo Crowd4Roads e analisi dei dati per il data
center e le funzioni informatiche della Regione Marche tramite Mercato Elettronico CONSIP
(MEPA). Importo a base di appalto di € 29.985,00 (IVA escl.). CIG: 7599291D4E. 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
(dott. Andrea Sergiacomi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – autodichiarazione componenti del seggio
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