Determina n. 130/2016
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO. IMPEGNO PROVVISORIO DI SPESA
DI € 205.038,00 OLTRE IVA (€ 250.146,36 IVA COMPRESA). DETERMINA A CONTRARRE (CIG:
6859327FB1).
Il Segretario generale
Premesso che
-

occorre procedere all’acquisizione del servizio di software gestionale integrato dell’Autorità di
regolazione dei trasporti, di seguito Autorità, per il periodo di 48 mesi;
il servizio in oggetto è reperibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Visti:
-

-

-

-

-

-

-

-

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti e contratti pubblici;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., recante il regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle
parti tuttora applicabili;
il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità di
regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 10 bis, comma 1, dispone che le spese di importo
superiore ad € 10.000 sono preventivamente approvate dal Consiglio e disposte con Determina del
Segretario generale, e l’art. 16, comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal
Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo
articolo;
l’art. 47 del predetto Regolamento che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il
funzionamento degli uffici dell’Autorità;
la determina n. 116/2016 dell’1 dicembre 2016 con la quale veniva indetta la procedura di gara su
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;
la nota dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID del 6 dicembre u.s., nostro protocollo n. 2016/9116
del 7 dicembre u.s. relativa alla valutazione n. 10/2016 espressa in merito alla richiesta di parere
facoltativo di congruità tecnico economica, presentata dall’Autorità con nota n. 7861/2016 del 20
ottobre 2016, relativamente all’acquisizione di un Sistema gestionale integrato e del relativo
servizio di personalizzazione e supporto;
la decisione del Consiglio dell’Autorità del 15 dicembre u.s. che ha 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 AGID;
l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 22 del decreto
legge del 24 giugno 2014, n. 90, che stabilisce che le Autorità indipendenti sono tenute a fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
il Bilancio di previsione per il 2017 approvato con Delibera dell’Autorità n° 138 del 24 novembre
2016 il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la suddetta spesa.

Ritenuto
-

di revocare la propria precedente determina n. 116 del 1 dicembre 2016 e riapprovare tutti i
documenti di gara relativi alla procedura di gara per l’acquisizione del servizio di software
gestionale integrato dell’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito Autorità, per il periodo di
48 mesi a mezzo di Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, finalizzata ad individuare l’operatore
economico cui affidare l’indicato servizio.

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di revocare la propria precedente determina n. 116 del 1 dicembre 2016;
2. di procedere all’indizione di una procedura di gara su MEPA per l’acquisizione del servizio di
software gestionale integrato per 48 mesi, per l’importo soggetto a ribasso pari ad € 205.038,00
oltre IVA;
3. la scelta dell’affidatario avverrà previo esperimento di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
4. 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;
5. sono approvati i seguenti documenti:
• Condizioni particolari di contratto;
• Allegato A – Capitolato tecnico
• Allegato B – Prezzi individuali.
6. la spesa massima prevista ammonta a complessivi € 205.038,00 oltre IVA (€ 250.146,36 IVA
compresa), che troverà capienza sul capitolo 413 avente ad oggetto “Prestazioni di servizi rese da
terzi” nel modo seguente:
• per l’anno 2017 complessivi € 119.725,50 oltre IVA (€ 146.065,11 IVA compresa);
• per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 complessivi € 85.312,50 oltre IVA (€ 104.081,25 iva
compresa);
7. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell’Ufficio
Affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare
esecuzione alla presente determina;
8. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 22/12/2016
Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

Il Segretario generale

__________________________

_______________________

Guido Improta

