Determina n. 20/2017
NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA SU MEPA SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO.

Il Segretario generale
Premesso che
-

-

-

-

occorre procedere all’affidamento del servizio di software gestionale integrato dell’Autorità di
regolazione dei trasporti, di seguito Autorità, per il periodo di 48 mesi;
con determina n. 116/2016 del 1 dicembre 2016 veniva indetta una procedura di gara sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito MEPA, per l’acquisizione del servizio di
software gestionale integrato per 48 mesi, per l’importo soggetto a ribasso pari ad € 206.938,00
oltre IVA;
con decisione del Consiglio dell’Autorità del 15 dicembre u.s. veniva autorizzato l’avvio della
procedura di gara su MEPA, con base d’asta ridotta a € 205.038,00 e con le modifiche al capitolato
tecnico apportate a fronte della valutazione di AGID;
con determina n. 130/2016 del 22/12/2016 veniva revocata la precedente determina n. 116/2016 e
si procedeva all’indizione di una nuova procedura di gara su MEPA per l’acquisizione del servizio di
software gestionale integrato per 48 mesi, con un importo soggetto a ribasso pari ad € 205.038,00
oltre IVA;
su MEPA è stata pubblicata la Richiesta d’Offerta, di seguito RdO, avente ad oggetto “Sistema
gestionale integrato” e venivano invitati a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti), iscritti al Bando “ICT 2009. Prodotti e servizi
per l’informatica e le telecomunicazioni”;

Rilevato che
-

-

l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
disciplinato dall’art. 95, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 con i seguenti criteri: offerta tecnica punti
60/100 e offerta economica punti 40/100;
entro la data di scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 3 febbraio 2017 alle ore 13.00,
sono pervenute numero due offerte;

Atteso che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti), qualora la scelta
della migliore offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione
delle offerte è demandata ad una commissione di aggiudicazione, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Verificata la disponibilità del dott. Roberto Gandiglio, Direttore dell’Ufficio Affari legali e contenzioso in
qualità di Presidente della Commissione, della dott.ssa Amalia Giulietti Virgulti, funzionario dell’Ufficio di
Staff al Segretario Generale, in qualità di componente e della dott.ssa Serena Attanasio, funzionario
dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, in qualità di segretaria verbalizzante;
Ritenuto
- di avvalersi altresì di un commissario esterno all’ente, in virtù della particolare complessità dell’oggetto
dell’appalto, in quanto trattasi di servizio ad elevato contenuto tecnologico e le risorse disponibili

all’interno dell’Ente risultano incompatibili, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, avendo
collaborato alla stesura del progetto posto a base di gara;
- di individuare, a tal fine, l’ing. Simone Martinetto Sapel, dipendente del Politecnico di Torino, Area
Information Technology in virtù dell’esperienza e capacità professionale, come risulta dal curriculum
allegato, acquisita l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01
con nota prot. 1181/2017 in data 27/2/2017;
Ritenuto congruo prevedere un gettone di presenza pari ad € 100,00, per ciascuna seduta di gara della
Commissione, all’esperto esterno, Ing. Simone Martinetto Sapel, ipotizzando un totale di n. 10 sedute e un
corrispettivo complessivo massimo presunto di € 1.000,00, dando atto che gli altri membri della
Commissione svolgeranno tale attività durante l’orario di lavoro;
Dato atto che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto alcuna funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Dato atto che tutti i componenti della Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni
di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui
ai commi 4,5, e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della
Commissione stessa;
Visti
-

il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti), recante attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici;
il Bilancio di previsione per il 2017 approvato con Delibera dell’Autorità n° 138/2016 del 24
novembre 2016 il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la suddetta
spesa;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione, ai sensi del citato art. 77 del D.lgs.
n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti).
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di nominare, per le motivazioni descritte in premessa, i componenti della Commissione di
aggiudicazione relativa alla procedura di gara su MEPA per l’affidamento del servizio di software
gestionale integrato per 48 mesi, nel modo seguente:
•
•
•
•

dott. Roberto Gandiglio – Presidente, esperto come da curriculum allegato al presente atto;
ing. Simone Martinetto Sapel- commissario esperto come da curriculum allegato al
presente atto;
dott.ssa Amalia Giulietti Virgulti - commissario, esperto come da curriculum allegato al
presente atto;
dott.ssa Serena Attanasio –, con funzioni di segretaria verbalizzante;

2. che l’attività della Commissione, ad eccezione dell’esperto esterno, Ing. Simone Martinetto Sapel,
viene svolta durante l’orario di lavoro e non sono previsti compensi;

3. che per l’attività dell’Ing. Simone Martinetto Sapel si prevede un gettone di presenza di € 100,00 a
seduta, per un totale ipotizzato di n. 10 sedute e quindi per un importo complessivo netto di €
1.000,00;
4. di impegnare l’importo di € 1.000,00 sul cap. 401 “Spese per il funzionamento di collegi comitati e
commissioni”, oltre € 85,00 per IRAP sul cap. 502 “Somme da corrispondere per IRAP ed altre
imposte e tasse”;
5. di dare atto che:
a. i membri della Commissione giudicatrice suddetta non hanno svolto alcuna funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
b. i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non
sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, dichiarazioni che saranno
allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa;
6. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 06/03/2017
Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale

__________________________

_______________________

Guido Improta

