Determinazione DG del 22 luglio 2021
IL DIRETTORE GENERALE
-

considerato

che

nelle

riunioni

del

14/10/2020

e

18/11/2020

il

Consiglio

di

Amministrazione di Fondimpresa ha deliberato di approvare la “Procedura ristretta ex
art. 61 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, diretta all’affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondimpresa, denominato sistema
FPF”
-

visto l’Avviso di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del 30/11/2020 n. 2020/S 233-575645,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n.
149 del giorno 21/12/2020, sul sito web di Fondimpresa in data 9/12/2020 e per
estratto sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: “Quotidiano Nazionale”,
“Corriere della Sera”, “Il Messaggero”, “Il Tempo” con il quale Fondimpresa ha indetto
un appalto pubblico, con procedura ristretta, da aggiudicare con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, per l’affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondimpresa, denominato sistema
FPF;

-

considerato che la procedura ristretta contempla due distinte fasi, la prima dedicata alla
qualificazione dei soggetti che presentano domanda di partecipazione, la seconda
destinata alla presentazione e valutazione delle offerte tecniche ed economiche
presentate dai soggetti qualificati;

-

preso atto che entro il termine di scadenza previsto nell’Avviso di gara, 15/1/2021 ore
18:00, sono pervenute le domande di partecipazione dei seguenti concorrenti:
1. Concorrente collettivo: NTT DATA ITALIA S.p.A. (mandataria) - TELECOM ITALIA
S.p.A. (mandante);
2. Concorrente

collettivo:

Almaviva

S.p.A.

(mandataria)

-

Eustema

S.p.A.

(mandante) - Fincons S.p.A. (mandante);
3. Concorrente collettivo: Consorzio stabile Reply Public Sector di cui Reply s.p.a.
(consorziata esecutrice) - Santer Reply s.p.a. (consorziata esecutrice)

-

Technology Reply Roma s.r.l. (consorziata esecutrice) - Whitehall Reply s.r.l.
(consorziata esecutrice)
4. Concorrente singolo: Accenture Spa a socio unico;
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-

preso atto che il Seggio di Gara, composto dal RUP e due testi, ha svolto i propri lavori
nelle sedute 27/1/2021, 10/2/2021, 18/2/2021, 2/3/2021, come riportato nei verbali
allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

-

preso atto che il Seggio di Gara, sulla base delle verifiche formali effettuate, ha escluso
il concorrente collettivo: Consorzio stabile Reply Public Sector di cui Reply s.p.a.
(consorziata esecutrice) - Santer Reply s.p.a. (consorziata esecutrice) - Technology
Reply Roma s.r.l. (consorziata esecutrice) - Whitehall Reply s.r.l. (consorziata
esecutrice);

-

preso atto che il Seggio di Gara, sulla base delle verifiche formali effettuate, ha
qualificato i restanti tre concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione;

-

considerato che con lettere del 25/3/2021 tutti i soggetti qualificati sono stati invitati a
presentare le proprie offerte tecniche ed economiche entro il termine del 6/6/2021, ore
23:59 tramite la piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare”;

-

entro il termine del 6/6/2021 sono pervenute numero 2 (due) offerte dei concorrenti :
1. Concorrente collettivo: NTT DATA ITALIA S.p.A. (mandataria) - TELECOM ITALIA
S.p.A. (mandante);
2. Concorrente

collettivo:

Almaviva

S.p.A.

(mandataria)

-

Eustema

S.p.A.

(mandante) - Fincons S.p.A. (mandante;
-

considerato che in data 8/6/2021 il Direttore Generale ha nominato la Commissione
giudicatrice in un numero pari a tre, composta da un Presidente, scelto tra il personale
del Fondo, e da due membri, scelti mediante sorteggio tra professori universitari di
ruolo, indicati dal Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica o dalle facoltà
di appartenenza;

-

preso atto che il RUP nella seduta del 8/6/2021 ha proceduto all’espletamento delle
operazioni preliminari di carattere amministrativo previste dall’art. 7.3 della lettera di
invito, come riportato nel verbale allegate che costituisce parte integrante della
presente deliberazione;

-

preso atto che la Commissione giudicatrice ha svolto i propri lavori nelle sedute del
14/6/2021, 1/7/2021, 8/7/2021, 14/7/2021 (due), come riportato nei verbali allegati
che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

-

preso atto che in data 14/7/2021 si sono conclusi i lavori di valutazione della
Commissione giudicatrice e che nella stessa data, la Commissione, riunita in seduta
pubblica, ha dato lettura delle graduatorie relative all’esame delle offerte tecniche ed ha
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proceduto all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera “C”, contenenti l’offerta
economica, e all’assegnazione del relativo punteggio;
-

preso atto che la Commissione ha così determinato, sulla base dei risultati della
valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, i seguenti punteggi dei
concorrenti ammessi:

Concorrente

Concorrente

collettivo:

NTT

Data

Italia

Punteggio

Punteggio

Punteggio

offerta

offerta

complessiv

tecnica

economica

o

80,00

2,26

82,26

61,54

20,00

81,54

S.p.A. (mandataria) - Telecom Italia S.p.A.
(mandante)
Concorrente

collettivo:

Almaviva

S.p.A.

(mandataria) - Eustema S.p.A. (mandante)
- Fincons S.p.A. (mandante)
e che sulla base di tale valutazione complessiva la Commissione ha determinato la
seguente graduatoria:
Gradua

Punteggio

Concorrente

toria

complessivo

Concorrente collettivo: NTT Data Italia S.p.A. (mandataria) 1°

Telecom Italia S.p.A. (mandante)
Concorrente collettivo: Almaviva S.p.A. (mandataria) -

2°

-

82,26

81,54

Eustema S.p.A. (mandante) - Fincons S.p.A. (mandante)

considerato il mandato conferito al Direttore Generale, con delibere del CdA di
Fondimpresa del 14/10/2020 e 18/11/2020, a procedere al compimento di tutti gli atti
relativi alle fasi di aggiudicazione e contrattuale riguardante la “Procedura ristretta ex
art. 61 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, diretta all’affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondimpresa, denominato sistema
FPF”;

-

considerato che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 ivi comprese
le attività di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, diventerà efficace solo dopo aver
espletato la verifica del

possesso dei

requisiti di

carattere generale, tecnico-

professionale ed economico-finanziario richiesti dall’art. 5 dell’avviso pubblico di gara e
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dopo che siano trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
determina


di approvare i verbali del Seggio di Gara, composto dal RUP e due testi, delle sedute
27/1/2021, 10/2/2021, 18/2/2021, 2/3/2021 di verifica dei requisiti di qualificazione
previsti di cui all’artt. 8 e 9 dell’Avviso pubblico di gara, il verbale del 8/6/2021, per
la seduta relativa alla verifica amministrativa di cui all’artt. 5.2 e 7.3 della lettera di
invito eseguita da parte del RUP Alessandro Agostinucci, i verbali del 14/6/2021,
1/7/2021, 8/7/2021, 14/7/2021 (due) di valutazione tecnica ed economica della
Commissione giudicatrice, che, insieme alle premesse, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;



di aggiudicare, la “Procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
diretta all’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema
informativo di Fondimpresa, denominato sistema FPF” (CIG 8533008CF3) al
concorrente collettivo Concorrente collettivo: NTT Data Italia S.p.A. (mandataria) Telecom Italia S.p.A. (mandante), risultato primo in graduatoria sulla base dei
punteggi complessivi assegnati;



di dare atto che l’importo complessivo di aggiudicazione è pari ad euro 6.800.136,18
(seimilioniottocentomilacentrotrentasei/18) al netto dell’IVA di legge oltre ad €
1.621,56 (milleseicentoventiuno/56) al netto dell’IVA di legge per oneri della
sicurezza relativi ai costi delle interferenze di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008
non soggetti a ribasso, a fronte dell’importo complessivo a base d’asta pari ad euro
6.952.393,60 (seimilioninovecentocinquantaduemilatrecentonovantatre/60) al netto
dell’IVA di legge, risultante dal ribasso percentuale offerto pari a 2,19%;



di dare atto che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 ivi
comprese le attività di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, diventerà efficace solo
dopo aver espletato la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale

ed

economico-finanziario

richiesti

dall’art.

5

dell’avviso

pubblico di gara e dopo che siano trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma
9 del D.Lgs. 50/2016;
dispone altresì
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che l’Ufficio Gare e Contratti di Fondimpresa provveda a tutte le comunicazioni di
legge previste dall’art. 76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, alla verifiche previste dagli art.
81, commi 1 e 2, e 216, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e a tutti gli atti preparatori
relativi la stipula contrattuale.
Il Direttore Generale
Elvio Mauri
Firmato digitalmente
da Elvio Mauri
Data: 2021.07.22
10:26:29 +02'00'
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