
 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI HOSTING ED HOUSING DEL SISTEMA 

INFORMATIVO GIFCOOP E RELATIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED 
EVOLUTIVA 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

**** 
Il R.U.P. 

Visti 
- l’art. 118 della L. n. 388/200 e ss. mm.; 
- il Regolamento del Fondo; 
- il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 
- il D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare, l’art. 26; 
- gli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della L. n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 
- il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito soltanto “Codice”) e, in particolare: 

 l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, al comma 7, che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in 
capo all’aggiudicatario; 

 l’art. 33, comma 1, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad 
approvazione dell’organo competente che nel caso di specie è da individuare nel 
Responsabile del Procedimento; 

 l’art. 33, comma 1, secondo cui la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 
entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante o, in mancanza, entro trenta giorni e 
che nel caso di specie, non essendo fissato un termine, esso è pari a trenta giorni; 

 l’art. 33, comma 1, che prevede che il termine per l’approvazione della proposta di 
aggiudicazione è interrotto dalla richiesta di chiarimenti e inizia nuovamente a decorrere 
da quando i chiarimenti pervengono all’organo richiedente e dato atto che non vi sono 
stati eventi interruttivi e che si è nei termini per l’approvazione in quanto la proposta di 
aggiudicazione è stata ricevuta in data 8 febbraio 2017, sicché il termine previsto non è 
ancora scaduto; 

Premesso che 
- in esecuzione della deliberazione dell’8 settembre 2016, dell’Avviso di preinformazione del 
successivo 16 settembre 2016, nonché degli atti di programmazione adottati ai sensi dell’art. 21 del 
D.lgs. n. 50/2016, questo Consiglio ha deliberato di affidare il “servizio di hosting ed housing del 
sistema informativo GIFCOOP” CIG: 68416861E5 e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva 
mediante procedura aperta ex art. 60, comma 2 del Codice, per la durata di 24 mesi (con facoltà di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi); 
- che è stato fissato l’importo posto a base di gara nella somma di € 675.000,00 (Euro 
seicentosettantacinquemila/00) Iva esclusa; 
- è stato stabilito di selezionare il contraente mediante criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice; 
- dal verbale del 15 dicembre 2016 risulta che hanno presentato domanda i seguenti soggetti, di 
seguito indicati: 

- busta n. 1 protocollo 1217, pervenuta il giorno 25/11/2016 inviata da RTI Eustema – Links;  

- busta n. 2 protocollo 1221, pervenuta 25/11/2016 il giorno inviata da NTT Data Italia Spa 
- busta n. 3 protocollo 1223 pervenuta il giorno 25/11/2016 inviata da Sediin Spa 

- tutte le domande sono pervenute nei termini indicati nei documenti di gara e sono risultate 
ammissibili; 
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- nei confronti delle offerte di NTT Data Italia Spa e di RTI Eustema – Links si è reso necessario 
procedere alla valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice; 
- a seguito della verifica dell’anomalia dell’offerta, sono risultate congrue, serie e sostenibili 
entrambe le offerte; 

Considerato che 
- la migliore offerta è risultata quella di NTT Data Italia Spa, con sede legale in Milano, CAP 20143, 
Viale Cassala 14/A , con un punteggio tecnico di 65,60 e un ribasso offerto pari a 35% 
- la verifica dei requisiti verrà effettuata attraverso: 
 richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 richiesta del casellario giudiziale alla competente Procura della Repubblica; 
 visura presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano 
 richiesta documenti a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa. 
Determina 

 di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 8 febbraio 2017 
relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura per l’affidamento del “servizio 
di hosting ed housing del sistema informativo GIFCOOP” CIG: 68416861E5 e relativa 
manutenzione correttiva ed evolutiva e di provvedere all’aggiudicare del servizio a favore di: 

1. NTT Data Italia Spa 

 di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del 
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del 
Codice; 

 di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice; 

 di dare atto che prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, 
l’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice secondo 
le modalità indicate nei documenti di gara;  

 di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Bandi di Gara” 
all’indirizzo www.foncoop.coop in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 s.m.i.; 

Si informa che la comunicazione e la pubblicazione del presente atto sul sito di Fon.Coop 
www.foncoop.coop assolve agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Il R.U.P. 

Francesco A. Agostino 


