DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE
n. 207 del 29 dicembre 2018
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b) – CONSIP – Acquisizione dispositivi
per elaborazioni di machine learning nell’ambito del progetto euroeo Crowd4Roads e
analisi dei dati per il data center ele funzioni informatiche della Regione Marche
tramite Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) CIG: 7599291D4E – Aggiudicazione
definitiva ed efficace alla ditta Apra S.p.a. per l’importo di € 29.000,00 (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) e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2018/2020 e s.m.i.;
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 e s.m.i.;
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 e s.m.i.;
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 22/11/2018, sulla piattaforma MEPA alla
sezione dedicata alla RDO n. 2088300;
2. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la
fornitura 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” alla ditta Apra S.p.a. via G.
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Brodolini n. 6 – 60035 Jesi – P.IVA e Codice Fiascale 02043510425 per un importo di €
29.000,00 (IVA escl.) pari ad € 35.380,00 (IVA incl.) che ha presentato l’offerta il
15/11/2018 delle ore 18:08:21 in risposta alla RdO N° 2088300 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 2010810038 - che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e
Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 è la seguente:
(a) (a)
(b)
01 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. Capitolo 2010820021 - che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e
Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 è la seguente:
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(b) (a)
(b)
08 0000000000

(c) (d)
(e)
01.3 5 2.02.01.07.001

(f)
(g) (h) (i)
B36G16000650006 4 3 000

8. Capitolo 2010820013 - che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e
Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 è la seguente:
(a) (a)
01 08

(b)
0000000000

(c)
(d)
(e)
01.3 8 2.02.01.07.001

(f)
(g) (h)
B36G1600 4 3
0650006

(i)
000

9. di assumere gli impegni di spesa a carico del bilancio 2018-2020 per l’annualità 2018,
esigibilità 2018 per le motivazioni di cui al documento istruttorio, per l’importo complessivo
di Euro € 35.380,00 (IVA incl.) con la seguente modalità:
ANNO 2018


di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 6461/2018 assunta con decreto n.
118/INF del 04/10/2018 – capitolo 2010820021 – per l’importo di € 28.001,44;



di assumere impegno di spesa per l’importo di € 28.001,44 (IVA inclusa) a carico del
capitolo 2.01.08.20021 del bilancio 2018-2020 – annualità 2018, correlato al capitolo di
entrata 1403100012, acc.to n. 1775/2016, completamente incassato, in quanto trattasi
di fondi europei per spese di investimento (hardware/server) – progetto Crowd4Roads
fondi regionali, nella seguente modalità:
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- Sub-impegno a favore della “Apra S.p.a.” di € 22.952,00;
- Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 5.049,44;



di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 6462/2018 assunta con decreto n.
118/INF del 04/10/2018 – capitolo 2.01.08.10.038 – per l’importo di € 3.700,26;



di assumere impegno di spesa per l’importo di € 3.050,00 (IVA inclusa) a carico del
capitolo 2.01.08.10.038 del bilancio 2018-2020 – annualità 2018, correlato al capitolo
di entrata 1201010234, acc.to n. 1774/2016, in quanto trattasi di fondi europei per
spese correnti (servizi ICT) – progetto Crowd4Roads, nella seguente modalità:
- Sub-impegno a favore della “Apra S.p.a.” di € 2.500,00;
- Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 550,00;



di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 6463/2018 assunta con decreto n.
118/INF del 04/10/2018 – capitolo 2.01.08.20.013 – per l’importo di € 4.880,00;



di assumere impegno di spesa per l’importo di € 4.328,56 (IVA inclusa) a carico del
capitolo 2.01.08.20.013 del bilancio 2018-2020 – annualità 2018, in quanto trattasi di
fondi regionali per spese di investimento (hardware/server), nella seguente modalità:
- Sub-impegno a favore della “Apra S.p.a.” di € 3.548,00;
- Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 780,56;

10. 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;
11. 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”;
12. 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
3

Normativa contrattuale
-

-

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»”;

-

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

-

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;
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;

-

-

-

-

-
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-

-

-

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

Atti regionali


DDPF Informatica e Crescita digitale 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 Crowd4Roads e analisi dei dati per il data center e le funzioni
informatiche della Regione Marche tramite Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) - importo
€ 29.985,00 (IVA escl.) CIG 7599291D4E;



Mercato elettronico P.A. MEPA Rdo N° 2088300;



DDPF Informatica e Crescita digitale n. 153/INF del 22/11/2018: “D.Lgs. n. 50/2016 art. 36
comma 2 lettera b) – Acquisizione dispositivi per elaborazioni di machine learning
nell’ambito del progetto Crowd4Roads e analisi dei dati per il data center e le funzioni
informatiche della Regione Marche tramite Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) - importo
€ 29.985,00 (IVA escl.) CIG 7599291D4E Nomina Seggio di gara”.

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 Acquisizione dispositivi per elaborazioni di
machine learning nell’ambito del progetto Crowd4Roads e analisi dei dati per il data center e le
funzioni informatiche della Regione Marche tramite Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) - importo
€ 29.985,00 (IVA escl.) CIG 7599291D4E.
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) 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 05/11/2018 sul mercato elettronico MEPA, generando la Richiesta di
offerta (Rdo) N° 2088300.
Fornitori invitati
Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per
l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore
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Lista fornitori invitati

Ragione
sociale

Partita iva

Codice
Fiscale

Comune(P
R)

Regione

Modalità
di
inclusione

1

APRA SPA

020435104
25

0204351042
5

JESI(AN)

MARCHE

Scelto

2

COM.TECH

017785910
06

0744473058
9

ROMA(RM)

LAZIO

Scelto

3

DPS
INFORMATICA
S.N.C. DI
PRESELLO
GIANNI & C.

014863303
09

0148633030
9

FAGAGNA(U
D)

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Scelto

4

EUROLAB

015395004
45

0106133043
5

FERMO(FM)

MARCHE

Scelto

5

IFICONSULTI
NG

033490703
61

0334907036
1

MODENA(M
O)

EMILIA
ROMAGNA

Scelto

6

POLYMATIC
SRL

018711906
98

0114056068
9

SAN
GIOVANNI
TEATINO(CH
)

ABRUZZO

Scelto

7

STEP

021588504
26

0215885042
6

JESI(AN)

MARCHE

Scelto

6

come da sezione “Riepilogo” – piattaforma MEPA –

2088300

ID Negoziazione

La scadenza per la produzione delle offerte era stata fissata al 16/11/2018 alle ore 13:00; alla
scadenza dei termini, hanno formulato una proposta le seguenti aziende:
Offerte per la gara 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

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

#

1

Denominazione
concorrente

APRA SPA

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

15/11/2018
18:08:21

Con Decreto del Dirigente P.F. Informatica e Crescita digitale n. 153/INF del 22/11/2018 si è
proceduto a nominare il seggio di gara.
Il seggio di gara, previa comunicazione della data della seduta pubblica per le vie brevi, ha
provveduto il giorno 22 novembre alle ore 10:30 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
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Offerte
Offerente
Concorrente
APRA SPA
Miglior offerta:

Lotto 1
Valore complessivo dell'offerta
29000,00 Euro

Miglior offerta
Aggiudica definitivamente

29000,00 Euro

La migliore, nonchè unica offerta economica, per un importo di € 29.000,00, è quella formulata
dalla società “Apra S.p.a.”, il Responsabile del procedimento propone l’aggiudicazione della
RDO 2088300 alla società:
“Apra S.p.a.” via G. Brodolini n. 6 – 60035 Jesi (AN) – P.IVA 02043510425 per un importo di €
29.000,00 (IVA escl.) pari ad € 35.380,00 (IVA incl.)
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 Apra S.p.a.
Nella piattaforma MEPA alla sezione dedicata alla rdo n. 2088300 si trova il “Documento di
rinnovo autocertificazione “Apra Spa” costituito da:
Documento Di Abilitazione Apra Spa T1602048.pdf.p7m

del 09/08/2017 e
APRA_SPA_MODIFICA_RINNOVA_DATI_04102018_1211.PDF.P7M
del 04/10/2018 assunti dalla P.F. Informatica e Crescita digitale al seguente link:

\\regionemarche.intra\ormadfs\Stock3\Giunta\Utenti\Informatica\GENERALE\e-market\MEPA\MEPA
2018\Machine Learning_C4R\FASCICOLO GARA
La struttura P.F. Informatica e Crescita digitale ha richiesto tramite procedura on-line
dell’INAIL, il DURC della società “Apra S.p.a.” prot. n. INPS_12681584 del 30/10/2018.
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Tale richiesta ha dato esito positivo - scadenza validità DURC 27/02/2019.
E’ stata inoltre richiesta tramite procedura on-line Infocamere/Telemaco la “Visura ordinaria”
della società “Apra S.p.a.” - documento n. T 298001071 – estratto dal Registro Imprese in
data 27/11/2018.
La nota sulla regolarità con le norme previste dalla Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” art. 17 – Certificazioni di ottemperanza della società “Apra S.p.a.” è stata assunta
al protocollo della struttura con ID n. 14886283 del 03/10/2018.
Si precisa che, considerato il carattere d’urgenza della fornitura del server e relativa
installazione di cui al presente atto, e che alla ditta aggiudicatrice è stata richiesta la consegna
del materiale entro il 31/12/2018, si conferma l’esigibilità nell’anno 2018.
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 “dispositivi per elaborazioni di machine learning
nell’ambito del progetto Crowd4Roads e analisi dei dati per il data center e le funzioni informatiche
della Regione Marche tramite Mercato Elettronico CONSIP (MEPA) - CIG 7599291D4E” alla
ditta “Apra S.p.a.” via G. Brodolini n. 6 – 60035 Jesi (AN) – P.IVA 02043510425 per un importo di
€ 29.000,00 (IVA escl.) pari ad € 35.380,00 (IVA incl.) che ha presentato l’offerta il 15/11/2018
delle ore 18:08:21 in risposta alla RdO N° 2088300 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, esigibilità 2018 per le motivazioni di cui
al documento istruttorio, per l’importo complessivo di Euro € 35.380,00 (IVA incl.) con la
seguente modalità:
ANNO 2018


di ridurre la prenotazione di impegno spesa n. 6461/2018 assunta con decreto n.
118/INF del 04/10/2018 – capitolo 2010820021 – per l’importo di € 28.001,44;



di assumere impegno di spesa per l’importo di € 28.001,44 (IVA inclusa) a carico del
capitolo 2.01.08.20021 del bilancio 2018-2020 – annualità 2018, correlato al capitolo di
entrata 1403100012, acc.to n. 1775/2016, completamente incassato, in quanto trattasi
di fondi europei per spese di investimento (hardware/server) – progetto Crowd4Roads
fondi regionali, nella seguente modalità:
- Sub-impegno a favore della “Apra S.p.a.” di € 22.952,00;
- Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 5.049,44;
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di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 6462/2018 assunta con decreto n.
118/INF del 04/10/2018 – capitolo 2.01.08.10.038 – per l’importo di € 3.700,26;



di assumere impegno di spesa per l’importo di € 3.050,00 (IVA inclusa) a carico del
capitolo 2.01.08.10.038 del bilancio 2018-2020 – annualità 2018, correlato al capitolo
di entrata 1201010234, acc.to n. 1774/2016, in quanto trattasi di fondi europei per
spese correnti (servizi ICT) – progetto Crowd4Roads, nella seguente modalità:
- Sub-impegno a favore della “Apra S.p.a.” di € 2.500,00;
- Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 550,00;



di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 6463/2018 assunta con decreto n.
118/INF del 04/10/2018 – capitolo 2.01.08.20.013 – per l’importo di € 4.880,00;



di assumere impegno di spesa per l’importo di € 4.328,56 (IVA inclusa) a carico del
capitolo 2.01.08.20.013 del bilancio 2018-2020 – annualità 2018, in quanto trattasi di
fondi regionali per spese di investimento (hardware/server), nella seguente modalità:
- Sub-impegno a favore della “Apra S.p.a.” di € 3.548,00;
- Sub-impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate per l’importo di € 780,56;

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.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, 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.
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 b) – CONSIP – Acquisizione dispositivi per
elaborazioni di machine learning nell’ambito del progetto euroeo Crowd4Roads e analisi dei
dati per il data center ele funzioni informatiche della Regione Marche tramite Mercato
Elettronico CONSIP (MEPA) CIG: 7599291D4E – Aggiudicazione definitiva ed efficace alla
ditta Apra S.p.a. per l’importo di € 29.000,00 (IVA esclusa)”.
Il responsabile del procedimento
Dott. Andrea Sergiacomi
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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Non sono presenti allegati
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