VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale
Decreto: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), del D.L.
76/2020, per l’affidamento del servizio rinnovo del contratto annuale di manutenzione sulle
licenze del software CheckPoint - CIG 92832002FC - CUI S00518460019202200078
Provvedimento di esclusione
Provvedimento di Aggiudicazione definitiva
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
- con Decreto del Direttore Generale n. 989/2022 del 29.06.2022 è stata indetta, ai sensi
dell’art.1, comma 2, lett. b del D.L n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, la
procedura negoziata di cui in titolo in quanto, avuto riguardo all’oggetto, non sussiste
l’obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalla
centrale di committenza regionale, o dai soggetti aggregatori, ed è pertanto
consentita la procedura autonoma;
- la procedura negoziata è stata esperita attraverso la piattaforma del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante richiesta di offerta (RDO n.
3089514 del 30.06.2022) rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria
merceologica presente nel bando “Beni” - categoria merceologica – “Licenze
Software”;
- l’importo posto a base di gara è pari a € 70.000,00 (al netto dell’IVA) con oneri per la
sicurezza pari a zero;
- entro il termine previsto dalla RDO per la presentazione delle offerte (h. 12:00 del giorno
15.07.2022) sono pervenute 7 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
RAGIONE SOCIALE
CORE SISTEMI S.R.L.
G.D. GRAFIDATA
DEDAGROUP SPA
SETEK S.R.L.
REVOBYTE SRL
ETT SRL
IFICONSULTING SRL

PARTITA IVA
08522211005
01146441009
01763870225
02082040680
11362171008
04606020875
03349070361
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-

-

-

-

-

-

nella seduta del 20.07.2022 il Seggio di Gara, nell’ambito della verifica della
documentazione amministrativa, ha rilevato l’incompletezza della documentazione
presentata dai concorrenti SETEK SRL e IFICONSULTING SRL e ha proceduto pertanto ad
attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, c. 9 del D. Lgs. 50/2016;
nella medesima data, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, è stata richiesta
ai suddetti operatori economici - tramite posta elettronica certificata e tramite
piattaforma M.e.PA. - l’integrazione della documentazione amministrativa, da far
pervenire entro le ore 12.00 del 22.07.2022;
entro i termini previsti, è pervenuta tramite PEC la documentazione integrativa da parte
di entrambi gli operatori economici, valutata positivamente dal Seggio di gara;
a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in titolo, con
Decreto del Direttore Generale n. 11140/2022 del 25.07.2022, è stata disposta
l’ammissione di tutti i concorrenti comunicata agli stessi mediante posta certificata;
la procedura è stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95
comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
nella seduta del 25.07.2022, dopo aver proceduto all’apertura delle offerte
economiche, il Seggio di gara ha provveduto a determinare la soglia di anomalia, ai
sensi dell’art. 97, comma 2- bis, del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto al par. 11
della lettera di invito;
Nella medesima seduta il Seggio di gara:
 ha proceduto all’approvazione delle offerte sulla piattaforma MEPA;
 ha proposto l’esclusione automatica delle offerte presentate dagli
operatori IFICONSULTING S.r.l. e CORE SISTEMI S.r.l. in quanto la
percentuale di ribasso dagli stessi offerta è risultata superiore alla soglia
di anomalia pari a 6,423333;
 ha proposto l’aggiudicazione della procedura in titolo a favore
dell’operatore DEDAGROUP S.p.A., che ha offerto un ribasso unico
percentuale del 6,28%, sull’importo posto a base di gara, corrispondente
ad un prezzo complessivo di aggiudicazione pari a € 65.605,63.
Si riporta di seguito la classifica della gara:

Operatore Economico
1

IFICONSULTING SRL

2

CORE SISTEMI S.R.L.

3

DEDAGROUP SPA

Importo a base di Ribasso offerto
gara
%(arrotondato)
70.000+IVA

Prezzo totale
scontato

9,120000

€ 63.618,45

7,210000

€ 64.953,00

6,280000

€ 65.605,63
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Operatore Economico
4

G.D. GRAFIDATA

5

Importo a base di
gara
70.000+IVA

Ribasso offerto
%(arrotondato)

Prezzo totale
scontato

5,780000

€ 65.954,00

REVOBYTE SRL

5,410000

€ 66.213,00

6

SETEK S.R.L.

2,830000

€ 68.019,00

7

ETT SRL

0,140000

€ 69.902,00

Considerato che
-

la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente
secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e l’aggiudicazione diventa
efficace a seguito della positiva verifica, in capo all’aggiudicataria, del possesso dei
requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, secondo quanto previsto
dall’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016.

Appurato che
-

nei confronti della società DEDAGROUP S.p.A. S.r.l. sono state avviate le verifiche in
merito al possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura e che
si è in attesa di ricevere dagli enti preposti le relative certificazioni.

Tutto ciò premesso e considerato
Visti
•

la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

il D.L n. 76/2020 convertito nella L.120/2020 in particolare art.1, comma 2, lett.
B, comma 3;

•

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in
particolare l’art. 32 c. 7, art.80 c.1 e c.3, art.97 c.2 bis;

•

lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019
pubblicato sulla G.U. 174 del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019;

•

il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in
particolare l’art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;

•

il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;

•

il Decreto del Direttore Generale n. 989/2022 del 29.06.2022, che ha autorizzato
l’indizione della procedura in titolo;
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•

il Decreto del Direttore Generale n. 1140/2022 del 25.07.2022;

•

gli atti e i verbali di gara.
DECRETA

-

-

-

l’esclusione delle offerte dei concorrenti IFICONSULTING S.r.l. e CORE SISTEMI S.r.l. in quanto
il ribasso da loro offerto è risultato superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi
dell’art. 97, comma 2- bis, del D. Lgs. 50/2016;
di approvare la proposta di aggiudicazione formulata del Seggio di Gara in data
25.07.2022;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, D.lgs. 50/2016, la procedura in oggetto in favore
del concorrente DEDAGROUP S.p.A., che ha offerto il ribasso unico percentuale del 6,28%
sull’importo posto a base di gara, corrispondente ad un prezzo complessivo di
aggiudicazione pari a € 65.605,63 oltre IVA con oneri della sicurezza pari a zero;
l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della positiva verifica, in capo
all’aggiudicataria, del possesso dei requisiti di partecipazione.

Il diritto di accesso agli atti del procedimento potrà essere esercitato, ai sensi dell’art. 53 D.lgs.
50/2016, mediante richiesta da inoltrare all’indirizzo politecnicoditorino@pec.polito.it.
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso esclusivamente innanzi al TAR
competente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione ai sensi
dell’art. 120 del codice del processo amministrativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo TEDESCO

AF/bs
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