REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 7830 del 25/05/2018 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2018/8031 del 23/05/2018

Struttura proponente:

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

Oggetto:

AMMISSIONE DEL CONCORRENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO SU MEPA - CONSIP DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE A
DISTANZA CON MODALITA' LEARNING AS A SERVICE IN CLOUD SULLE
PIATTAFORME OFFICE 365 E SHAREPOINT 2016 DELLA RER PER IL
TRIENNIO 2018/2020, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B), IN
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 35/2018 E S.M.. DETERMINA A CONTRARRE N.
6513 DEL 07/05/2018. C.I.G. 7447626765.

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

pagina 1 di 5

Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:


il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. “Codice
contratti pubblici” e i suoi provvedimenti attuativi;


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

dei



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 recante “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;


la delibera n. 93 del 29/01/2018, recante “Approvazione Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 20182020”.

Premesso:


che con determinazione n. 6513 del 07/05/2018, è stata indetta
una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera
b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., in attuazione della delibera
della Giunta regionale n.35/2018, relativa alla programmazione
di spesa 2018-2020 e s.m., per l’acquisizione del servizio di
formazione a distanza con modalità Learning as a Service in
cloud sulle Piattaforme Office 365 e Sharepoint 2016 della
Regione Emilia-Romagna per il triennio 2018/2020, per un importo
stimato di Euro 210.900,00, IVA esente ai sensi dell’art. 14,
comma 10, della L. 537/1993 e dell’art.10 del DPR 633/1972;


che con avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo del
committente della Regione E-R, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” dal giorno 13/02/2018 al giorno 02/03/2018,
l’Amministrazione ha acquisito manifestazioni di interesse per
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., del servizio in oggetto;


che nell’avviso non era stabilito un numero massimo di operatori
da invitare alla successiva procedura, ma di invitare tutti gli
operatori
interessati
e
in
possesso
dei
requisiti
di
partecipazione, nonché, era prevista la facoltà di invitare,
altri operatori, pur senza candidatura, e i cui requisiti di
partecipazione sarebbero stati successivamente verificati in
sede di procedura negoziata;
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che i requisiti di partecipazione richiesti di capacità tecnicoprofessionale (art. 83 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.), erano il
possesso delle seguenti certificazioni:
-

Certificazione
Microsoft
di
possesso
delle
seguenti
competenze, in corso di validità, del Microsoft Partner
Program:
• Gold Cloud Productivity
• Gold Cloud Platform
• Gold Collaboration and Content



che gli altri operatori economici da
sono stati selezionati dall’elenco
operatori economici al MePA di Consip
categoria merceologica individuata dal
seguenti requisiti:

invitare alla procedura
delle abilitazioni di
SpA, in relazione alla
RUP e al possesso dei

• Iscrizione alla Camera di Commercio
• gestione di piattaforme di e-learning;
• erogazione di servizi su piattaforma Office 365;
• vendita di contenuti formativi su Office 365.





che in data 09/05/2018 è stata pubblicata sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da
Consip S.p.A. la richiesta di offerta (RdO) n. 1935065, con
importo a base di gara di €. 210.900,00 Iva esente, di cui €.
0,00 per costi della sicurezza, all'interno del bando “SERVIZI”,
categoria di abilitazione “Servizi di formazione” sottocategoria
3: “Formazione informatica”, e specificatamente riferita al CPV
80533100-0 “Formazione informatica”, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sul rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, co.2 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;
che alla procedura di
operatori economici:

gara

sono

stati

invitati

i

seguenti

1

DASEIN SRL

P.IVA 06367820013

TORINO(TO)

2

DIGIBAHN SRL

P.IVA 04618870283

PADOVA(PD)

3

EDUBP

P.IVA 12297671005

ROMA(RM)

4

EDUTEAM SRL

P.IVA 04399510967

MILANO(MI)

5

FAST LANE-GKI

P.IVA 11702620151

MILANO(MI)

INFOR ELEA

P.IVA 06713430012

SAN SECONDO PINEROLO

6
(TO)
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7

INFORMA

P.IVA 02024061000

8 INFORMATICA COMMERCIALE SPA
9

ITHUM

10 ITLAV S.R.L.

P. IVA

ROMA(RM)

P. IVA 02920840820 PALERMO(PA)

08493511003 ROMA (RM)

P. IVA 04844800658

BATTIPAGLIA(SA)

11 MEDIATOUCH 2000 S.R.L. P. IVA 06113301003
12

MEGA ITALIA MEDIA SRL
MELLA(BS)

13
14

OSEL S.R.L.

P. IVA 03556360174

P. IVA 07495180726

CASTEL

RUVO DI PUGLIA(BA)

OXFIRM DI BOVE ANTONIO P. IVA 03404850616 SAN FELICE A
CANCELLO(CE)

15

PAGANO ING. FRANCESCO

16

P. IVA 03295640837

PERSONAL COMPUTING STUDIO
ROMA(RM)

17 PR.E.S. SRL

-

ROMA(RM)

MESSINA(ME)

P. IVA 01539881001

P. IVA 05648320017 RIVOLI (TO)

18

PROGEL SPA

P. IVA 00662101203

ARGELATO(BO)

19

SOLUZIONE UFFICIO SRL

20

SYSTEMA CONSULTING SRL P. IVA 05414321009

21

TECHNOLOGY TRANSFER

22

XERA S.R.L.

P. IVA 02778750246

SANDRIGO(VI)
ROMA(RM)

P. IVA 01820261004 ROMA(RM)

P. IVA 02133000683 CITTA' SANT'ANGELO(PE)

che alla scadenza stabilita per il giorno 21/05/2018
ore13:00 ha presentato offerta la seguente società:

alle

 PROGEL SPA P.IVA 00662101203 di ARGELATO(BO)
Richiamato il verbale prot. NP/2018/12384 del 23/05/2018 dal quale
risulta che si è proceduto in seduta pubblica telematica
all’acquisizione della documentazione amministrativa richiesta
nonché alla verifica della sua completezza con esito positivo.
Visti:
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l’art. 29, comma 1, del d.lgs.50/2016 che prevede, al fine di
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ex art. 120,
comma 2-bis del codice del processo amministrativo, di
pubblicare sul profilo del committente dell’Ente, entro due
giorni
dalla
data
di
adozione
dei
relativi
atti,
il
provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di affidamento;


l’art. 76, comma 5, lett. b), del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm., che
prevede la comunicazione dell’esclusione ai candidati e agli
offerenti esclusi.

Attestato
che
il
sottoscritto
dirigente,
Responsabile
del
Procedimento di scelta del contraente, non si trova in situazione
di conflitto, anche potenziale di interessi, con i suddetti
operatori economici invitati e partecipanti.
Attesta 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, la
ditta:


PROGEL SPA P.IVA 00662101203 di ARGELATO(BO)

2) di pubblicare il presente atto sulla base di quanto prescritto
dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

Maurizio Pirazzoli
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