REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 2900 del 06/03/2018 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2018/2994 del 02/03/2018

Struttura proponente:

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto:

AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIFFUSIONE DELL'AGENDA DIGITALE
DELL'EMILIA ROMAGNA E DEFINIZIONE, SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO
MODELLO DI AGENDE DIGITALI CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE SUL
TERRITORIO REGIONALE - CIG: 7277423F6D ESEGUITA SUL MERCATO
ELETTRONICO DI INTERCENTER (MERER) CON RDO N. PI011426-18

Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO,
LOGISTICA E SICUREZZA
MAURIZIO PIRAZZOLI in qualità di Responsabile di servizio

Firmatario:

Responsabile del
procedimento:

Maurizio Pirazzoli

Firmato digitalmente
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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il d.lgs. n. 50 del
contratti pubblici;

18

aprile

2016

e

ss.mm.

“Codice

dei

-

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e ss.mm. e ii, per quanto applicabile;

-

la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e ss.mm. e ii, per quanto
applicabile;

-

la delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm. e ii, per
quanto applicabile;

-

la delibera della Giunta regionale 10/04/2017 n.468 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia Romagna”,
per quanto applicabile;

-

la delibera della Giunta regionale n.93 del 29/01/2018 avente
ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Premesso:
- che con determinazione n. 20260 del 14/12/2017, è stata
indetta una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera
b), del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm., per “l’Affidamento del
servizio di supporto alla diffusione dell’Agenda Digitale
dell’Emilia-Romagna e definizione, sperimentazione di un nuovo
modello di agende digitali locali con successiva applicazione
sul territorio regionale- CIG: 7277423F6D;
-

-

che in data 12/02/2018 è stata pubblicata nel Mercato
elettronico di Intercenter (MERER), la Richiesta di Offerta n.
PI011426-18, con importo a base di gara di € 57.000,00, iva
esclusa, di cui oneri di sicurezza € 0,00, con riferimento
alla categoria merceologica CPV 79411000-8 “Servizi generali
di consulenza gestionale”. Gli operatori economici sotto
elencati sono stati invitati mediante i seguenti criteri di
selezione:
gli operatori economici sotto elencati sono stati invitati
mediante i seguenti criteri di selezione:
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 sezione area merceologica “Servizi generali di consulenza
gestionale”;
 Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti
l’oggetto del servizio;
1.
2.
3.
4.
5.

-

C.O. GRUPPO*S.R.L. di Bologna;
CERTHIDEA S.R.L. di Reggio Emilia;
DELOITTE FINANCIAL ADVISORY di Milano;
ERNEST & YOUNG FINANCIAL – BUSINESS ADVISORS S.P.A. di
Milano;
MAGGIOLI S.P.A. di Santarcangelo di Romagna (RN)

che alla scadenza per la presentazione dell'offerta telematica
stabilita per il giorno 28/02/2018 alle ore 21:00 hanno
presentato offerta le ditte:
 C.O. GRUPPO*S.R.L. di Bologna;
 CERTHIDEA S.R.L. di Reggio Emilia;

Dato atto del verbale prot. NP/2018/0004978 del 01/03/2018
relativo
alle
operazioni
di
apertura
ed
esame
della
documentazione amministrativa da cui risulta l’ammissione della
concorrente al proseguimento della gara;
Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile unico del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
d e t e r m i n a
per quanto indicato in premessa e che qui si intende
integralmente riportato
1) Di ammettere al proseguimento della gara e, nello specifico,
alla fase di apertura e valutazione dell’offerta tecnica, le
società:



C.O. GRUPPO*S.R.L. di Bologna;
CERTHIDEA S.R.L. di Reggio Emilia;

2) Di pubblicare il presente atto sul profilo del committente
della Regione nonché di darne avviso al concorrente in
conformità alle prescrizioni dell’art. 29, comma 1, del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
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Maurizio Pirazzoli
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