Determina di aggiudicazione
N° 3 del 5 settembre 2019
Procedura negoziata, ai sensi DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL d. LGS, N. 50/2016 E SS. MM., per il conferimento
di n. 1 incarico di SUPPORTO operativo al responsabile dei sistemi informativi e di supporto AL RUP per la
predisposizione deI capitolato TECNICO di gara per l’appalto del sistema informativo di Fon.Coop, comprensivo di un
sistema di gestione documentale – CIG Y6728D77E3

Il R.U.P.
visti
il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto applicabile;






il Regolamento del Fondo;
l’art. 3 Legge 241/ ’90 in tema di “motivazione del provvedimento amministrativo”;
gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC in ordine agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee;
il Regolamento del Fondo sugli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie.



con delibera del 12/03/2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di indire la procedura di
affidamento del “servizio di consulenza informatica”, individuando il RUP, al quale ha dato mandato a
compiere le attività e gli atti conseguenti;



oggetto del servizio è l’attività di supporto al Responsabile del Procedimento e del Responsabile del
competente Ufficio per la predisposizione degli atti della procedura di affidamento del servizio informativo
del Fondo, oltre a garantire la continuità del medesimo servizio;



ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, disposto dal Fondo, in applicazione
dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato è pari ad Euro 39.500,00
(trentanovemilacinquecento/00), oltre Iva ed oneri di legge esclusi;



l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio del Fondo.

Rilevato che


pur potendo procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 46, comma2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm., il Fondo nella seduta del CdA, richiamato in Premessa, in ossequio ai principi di massima
partecipazione e di tutela della concorrenza, ha deliberato di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), senza limitare il numero degli eventuali partecipanti che avranno presentato domanda
di partecipazione;



il servizio, oggetto della indicenda procedura, non è presente fra quelli previsti dal Mepa.

RILEVATO CHE:
‐ i termini di gara venivano così fissati:
o
o

Termine ultimo di ricezione offerte: Martedì 09 Luglio 2019 ore 17:00;
Inizio operazioni di gara: Martedì 16 Luglio 2019 ore 10:30;

‐

la domanda dell’operatore economico è pervenuta nei termini indicati nei documenti di gara ed è risultata
ammissibile come da verbali della Commissione di valutazione.

Richiamati i verbali della procedura
Considerato che:
‐ la migliore offerta è risultata quella di VENERUSO ARTURO
‐ la verifica dei requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice, è stata svolta in conformità con la vigente
disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, nonché delle Linee Guida n.4 dell'ANAC ed è risultata positiva
Determina:


di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n° 5 del 22 luglio 2019 relativo alla seduta
pubblica di gara riguardante la procedura per l’affidamento e di provvedere all’aggiudicare del servizio di
SUPPORTO operativo al responsabile dei sistemi informativi e di supporto AL RUP per la predisposizione di
capitolato TECNICO di gara per l’appalto del sistema informativo di Fon.Coop, comprensivo di un sistema di
gestione documentale – CIG Y6728D77E3 a favore di:
o

Arturo Veneruso con un punteggio totale di 79,800, per un importo di aggiudicazione di €31.600,00,
oltre IVA.



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.

Roma, 5 settembre 2019
Il R.U.P.
Francesco A. Agostino

