
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 940 Del 21/10/2019    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 6, DEL D.LGS. 
N. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA E-PROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO 
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, 
PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO DEI  SERVIZI  INFORMATIVI DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI,  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  E  MANUTENZIONE  INFORMATICA  DELLE 
POSTAZIONI  DI  LAVORO (IMAC -  HELP  DESK DI  PRIMO LIVELLO)  DEI  COMUNI  DI 
CASTELNUOVO  RANGONE,  CASTELVETRO  DI  MODENA,  MARANO  SUL  PANARO, 
GUIGLIA,  SAVIGNANO  SUL  PANARO,  SPILAMBERTO,  VIGNOLA,  ZOCCA  E 
DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI - AGGIUDICAZIONE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Unione Terre di Castelli, con determinazione dirigenziale del Responsabile 
dei Servizi Informativi dell’Unione n. 564 del 25/06/2019, ha demandato alla Centrale Unica 
di Committenza la procedura di affidamento dei servizi in oggetto, mediante procedura 
negoziata, preceduta da manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 63, comma 6, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, con aggiudicazione 
secondo  il  criterio  del  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95, 
comma 3 – lett.a), del medesimo decreto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

PREMESSO,  altresì,  che  la  presente  procedura  è  stata  svolta  interamente  attraverso  la 
piattaforma  telematica  di  negoziazione  “SISTEMA  E-PROCUREMENT  –  MERCATO 
ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)”;

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza:
 a seguito di indagine di mercato esperita con avviso pubblicato sul sito istituzionale 

della Centrale Unica di Committenza dal 01/07/2019 al 16/07/2019, ha proceduto ad 
invitare tutti gli operatori economici che hanno validamente manifestato l’interesse 
all’affidamento in oggetto, e più precisamente:

NR. OPERATORE ECONOMICO

1 CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI MALAVASI MARCO E SIMBOLI FAUSTO
2 XM SISTEMI SRLS
3 AITEC S.R.L.
4 ACS SERVICE SRL
5 GPI S.P.A.
6 TOMWARE S.C.A R.L.

DATO ATTO, altresì, che:



- il valore stimato delle prestazioni di servizio in oggetto, rapportato alla durata di base 
per lo stesso stabilita in 36 mesi, nonché al possibile esercizio delle opzioni ivi previste, 
ai  soli  fini  dell’evidenziazione  del  valore dell’appalto  in  relazione  alla  soglia 
comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è determinato in € 
213.000,00 (IVA esclusa), somma stimata sulla previsione triennale oltre all’eventuale 
rinnovo, all’eventuale proroga tecnica e all’importo dovuto per eventuale richiesta 
di  aumento  prestazioni  fino  a  concorrenza  massima  di  1/5,  come  di  seguito 
dettagliato:

Importo 
triennale  a 
base 
d’asta

Eventuale 
aumento 
prestazioni 1/5

Eventuale 
rinnovo 
triennale

Eventuale 
proroga 
tecnica

Valore 
complessivo

LOTTO  1 
MONTAGNA

€ 30.000,00 € 6.000 € 30.000,00 € 5.000,00 € 71.000,00

LOTTO 2  PIANURA € 60.000,00 € 12.000,00 € 60.000,00 € 10.000,00 € 142.000,00

Valore complessivo appalto stimato € 213.000,00

- l’importo a base d’asta è stabilito, per il triennio di durata del contratto, in € 90.000,00 
(euro  novantamila/00)  IVA  esclusa,  interamente  soggetti  a  ribasso,  in  quanto 
nell’esecuzione del servizio non ricorrono oneri  per  la sicurezza dovuti  a rischi  da 
interferenze, suddivisi in due lotti:

 LOTTO 1 MONTAGNA – IMPORTO A BASE D’ASTA € 30.000,00 (IVA esclusa) 

 LOTTO 2 PIANURA - IMPORTO A BASE D’ASTA € 60.000,00 (IVA esclusa)

- i  valori  contrattuali  sopraindicati  sono  stati  stimati  stabilendo  un  importo  delle 
prestazioni, per entrambi i lotti, pari ad € 30/h (onnicomprensivi), IVA esclusa, avuto 
riguardo ad un numero di ore presunte complessive pari a n. 3.000, come di seguito 
esplicitato: 

PRESO ATTO che nel termine perentorio del 05/09/2019 alle ore 19:00 sono state collocate 
sulla piattaforma MEPA n. 3 offerte valutabili e più precisamente:

NR. OPERATORE ECONOMICO LOTTI DI PARTECIPAZIONE

1  AITEC SRL  LOTTO 2

2  GPI SPA  LOTTI 1, 2

3  R.T.I. XM SISTEMI SRLS  LOTTO 1

RICHIAMATI i verbali redatti dal Seggio di gara, in data 09/09/2019, e dalla Commissione 

Periodo Costo orario 
(Iva esclusa)

n. ore Importo

LOTTO 1  MONTAGNA € 30,00 1.000 ore € 30.000,00
LOTTO 2 PIANURA € 30,00 2.000 ore € 60.000,00
Totale complessivo ore presunte 
prestazioni          

   3.000  ore € 90.000,00



Giudicatrice, in data 17/09/2019 e in data 26/09/2019, trattenuti  agli  atti  della Centrale 
Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

RICHIAMATE,  altresì,  le  proposte  di  aggiudicazione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, formalizzate in data 08/10/2019 (prot. n. 11159/2019 e prot. n. 11160/2019);

PRESO ATTO che  le  proposte  di  aggiudicazione  sono  state  disposte,  in  conformità  alle 
previsioni della Lettera d’invito, come di seguito indicato:

 Lotto 1 MONTAGNA – CIG 7987204141 a favore GPI SPA, con sede a Trento (TN) in via 
Ragazzi del ’99 – C.F. e P.I.: 01944260221, con un ribasso del 7,53% sul costo orario a 
base  di  gara,  per  un  importo  complessivo  presunto  di  aggiudicazione  pari  a  € 
27.740,00 (Iva esclusa);

 Lotto 2 PIANURA – CIG 798724209D a favore di AITEC SRL con sede a Vignola (MO) in 
viale Mazzini n. 8 – C.F. e P.I.: 02328230368, con un ribasso del 13,33% sul costo orario 
a base di  gara, per un importo complessivo presunto di aggiudicazione pari a € 
52.000,00 (Iva esclusa).

DATO ATTO che  per  la  presente  procedura  di  gara  non  sono  previsti  adempimenti  di 
pubblicità a pagamento;

RAVVISATA  la  necessità  di  procedere  all’adozione  dell’atto  di  aggiudicazione  da 
trasmettere ai  Servizi  Informativi  dell’Unione Terre di  Castelli  per  l’assunzione del  relativo 
impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet dell’Unione Terre di Castelli  www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti,  il  presente  provvedimento,  dandone 
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti, per il tramite della piattaforma telematica 
di negoziazione MEPA;

RICHIAMATI:
 la  deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto  "Assetto 

organizzativo  e funzionale  della  struttura  amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

 il provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, dr.ssa 
Pesci Elisabetta, conferito con atto prot. n. 21932 del 21/05/2019.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  26  del  14/03/2019  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 
05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

http://www.terredicastelli.mo.it/


DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale redatti i verbali redatti dal Seggio di 
gara, in data 09/09/2019, e dalla Commissione Giudicatrice, in data 17/09/2019 e in 
data 26/09/2019, trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui 
vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

2. DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze dei succitati verbali, nonché 
delle  relative  proposte  di  aggiudicazione,  i  servizi  in  oggetto  come di 
seguito indicato:

 Lotto 1 MONTAGNA – CIG 7987204141 a favore GPI SPA, con sede a Trento (TN) in 
via Ragazzi del ’99 – C.F. e P.I.: 01944260221, con un ribasso del 7,53% sul costo 
orario a base di gara, per un importo complessivo presunto di aggiudicazione 
pari a € 27.740,00 (Iva esclusa);

 Lotto 2 PIANURA – CIG 798724209D a favore di AITEC SRL con sede a Vignola 
(MO) in viale Mazzini n. 8 – C.F. e P.I.: 02328230368, con un ribasso del 13,33% sul 
costo  orario  a  base  di  gara,  per  un  importo  complessivo  presunto  di 
aggiudicazione pari a € 52.000,00 (Iva esclusa).

3. DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il 
presente  atto  di  aggiudicazione è da intendersi  efficace in  quanto  la 
verifica dei prescritti requisiti ha dato esito positivo;

4. DI DARE ATTO che,  con riferimento ai  sopraelencati  CIG acquisiti  dalla 
Centrale  Unica  di  Committenza  come  “Accordo  quadro”,  i  Servizi 
Informativi  dell’Unione  dovranno  acquisire  nuovi  C.I.G.  derivati  per 
entrambi  i  Lotti,  indicando  come  modalità  di  realizzazione  “contratto 
d’appalto  discendente  da  accordo  quadro/convenzione  senza 
successivo confronto competitivo”, finalizzato all’assunzione dell’impegno, 
alla stipula del contratto e agli atti di liquidazione e rendicontazione della 
spesa;

5. DI  COMUNICARE,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma  5  –  lett.  a),  del  D.Lgs. 
n. 50/2016, la presente aggiudicazione;

6. DI  TRASMETTERE  il  presente  atto  ai  Servizi  Informativi  dell’Unione  per 
l’assunzione del relativo impegno di spesa ed i successivi adempimenti di 
sua competenza;

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di 
spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dalla 
dipendente Laura Colombini.

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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