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Area Sviluppo Applicativi

Determinazione Dirigenziale
N. 4 del 17/09/2018

OGGETTO: Aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento, mediante procedura negoziata
ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, della "fornitura di licenze d'uso di prodotti

software p~r sistema di gestione documentale basati su Piattaforma Alfresco Enterprise costituita
dai moduli (1) - Alfresco Content Services Enterprise (ACS), (2) - Alfresco Process Services BPM
basato su Activiti (APS) e (3) - Alfresco ConteHt Encryption per una durata di 4 anni e per un
numero di utenze pari a 150" da installarsi presso la Server Farm del Comune di Napoli",
tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul M~1.?A.

,.

Assunzione del relativo impegno di spesa per l'importo di € 206.338,00 incluso IVA.
CUP n. B67H17003960006
CIG n. 7598472973

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data

prot. n.

I

---/@
COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Sviluppo Applicativi

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Applicativi, Ing. Luigi Volpe

PREMESSO che:
- con disposizione n. 1 del 20 gennaio 2017 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo
Intermedio, ha approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli", allegato n. 5 all'Atto di delega,
che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;
- con disposizione n. 13 del 21/03/2017, il Direttore Generale ha approvato e ammesso a
finanziamento il progetto NAl.l.l.b "POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed
Erogazione di Servizi", per l'importo di € 2.900.000,00, demandando al Dirigente del Servizio
Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi l'adozione di tutti i provvedimenti
conseguenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo;
- con disposizione n. lO del 07/04/2017 rep. n. 2210, il Direttore Generale ha conferito, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per
il progetto NA1.1.l.b al Dirigente coordinatore del Servizio Autonomo Sistemi Informativi dotto
Luigi Enrico Loffredo, matr. 50069;
- con disposizione n. 3 del 08/08/2017, il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi InformativiArea Sviluppo Applicativi ha approvato il Quadro Economico del progetto NAl.l.l.b, secondo le
modalità previste all'allegato 29 del Manuale delle procedure operative dell'AdG (MOP);
- il Direttore Generale - responsabile dell'Organismo Intermedio PON Metro - con disposizione n.
26 del 9 agosto 2017 ha preso atto del Quadro Economico approvato;
- con mail del 17/01/2018, in seguito ad approfondimenti tecnico-economici ed al fine di una
maggiore aderenza agli obiettivi prefissati in relazione ai progetti finanziati con il PON Metro
2014/2020, il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi
chiedeva all'Organismo Intermedio di valutare la possibilità di una integrazione degli stanziamenti
per un importo pari ad € 200.000,00;
- con nota di riscontro PG/2018/278421 del 21/03/2018 il Dirigente dell'Area Sviluppo Applicati"i
.ha precisato che l'ulteriore stanziamento richiesto di € 200.000,00 è conseguenza dell'eley~to grader
di innovazione le della spiccata complessità tecnologica, architettul'a1~~fu:r1zionale dellal'iattaforma
e, pertanto, il progetto ha subito nel tempo con9Ill}er~yisioriievol1Ìtive40111:portando lll~ggiori oneri
per prodotti software acquisiti. inl~~~~a .d'~~()'fi.mzi()na1i alla re~lizzaziofle<i~ll~gi~ttaforma~a
sostegno Q.èl1e attività di analisi, progettaz1<?ne er~ingegnerizzazi<?ne 9~i processie4~1l~ attività
'i!clire:tte alla realizz .on
lla-pjattaforma;
..

-::-:-:-:'

-

-:<:<::

.-:-><:

.-':::::::/

-«":::-:-:-:

g.<I~$1:rutturadi Gestione dell'OrgaIlismo)I#terp1~dio ha.

.::-.

i>

I

___/ l
COMUNE DINAPOU
Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Sviluppo Applicativi

- con disposizione n. 4 del 03/08/2018, repertorio n. 4290, il Dirigente del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi ha approvato il Nuovo Quadro Economico del
progetto multi intervento NAl.l.l.b, secondo le modalità previste all'allegato 29 del Manuale delle
procedure operative dell' AdG (MOP), come di seguito indicato:

Voci di spesa

Materiali inventariabili

Importo (€)

Note

Prodotti software acquisiti in licenza d'uso,
89.332,00 funzionali alla erogazione del servizio di
certificazione.

Materiale di consumo
Costi per elaborazioni dati
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto

Servizi esterni (compresi lavori)

Affidamento di servizi di analisi,
progettazione, reingegnerizzazione di
39.700,00
processi, gestione, manutenzione,
installazione, assistenza, attività formative.

Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)

IVA
Altro
TOTALE

28.387,00 Calcolata al netto della voce 'Altro'.
2.581,00

Comprende gli incentivi per funzioni
tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016.

160.000,00

Pr()dotti~()ftware~cquisitiir1licenZél d'uso,
fUllzionalialla realizzaziotiedell(jpiattaform(j •....
ed integrati neWambitocl~i servizfesterni
indicatlalpunto successivo,
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Costi per elaborazioni dati
Personale non dipendente da destinare allo specifico
progetto

Servizi esterni (compresi lavori)

2.000.967,75

Affidamento di servizi di analisi,
progettazione, reingegnerizzazione di
processi, gestione, manutenzione,
installazione, assistenza, attività formative.
Acquisto di servizi a canone in cloud per:
- conservazione documentale a norma;
- firme digitali remote.

Missioni
Convegni
Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali
Consulenze e spese di deposito (per brevetti)
Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)
IVA
Altro
TOTALE

521.612,90 Calcolata al netto della voce 'Altro'.
Comprende gli incentivi per funzioni
47.419,35
tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016.
2.940.000,00

RILEVATO che ai sensi dell'art. 6 del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 745 del
01.12.2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP", il Responsabile
Unico del Procedimento assume la Presidenza del seggio monocratico per lo svolgimento della gara
in oggetto e secondo la procedura prevista sulla piattaforma MEPA;

ATTESO che:
- nell'ambito del progetto NA1.1.1.b denominato "POTESs - Piattaforma On-line per la
Trasmissione ed Erogazione di Servizi", con determinazione dirigenziale n. 2 del 10498/7018,
registrata all'Indice Generale in pari data al n. 1290, del Servizio Autonomo Sistemi InforpiativÌt
Area Sviluppo Applicativi, è stata indetta la gara, con procedura negoziata ex art. 36çomma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdQ)sp1MePA, per l'appàlto della
fornitura in oggetto, da aggiudicarsi mediante ilçrit~ri()d~Epl"eZZ(fpiùbas~o ai sensi dell'art. 95,
4, del D.Lgs. n. 50/2016, rimettendg"dj,rettamenteaIRUPla verifica di cQl1grùitit.<J.~II~i()fferte;
la m~desima determinazione ri. 2 deI!;b/08/2018 èst~ta prenotat~la spesa~()mpJessiva,
qi1,lllcìo 2018-2020L..
18,>pèf€, 206.460,00 -Ldi cui€ 16(j.500,OOperjIl1Po~1Jile,€
A.a122% e
incentivi per funzioni tecniche ex Wi: 113D.Lgs.
càpiI ··'··0299
01.8-2.02.03.02.001.
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Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Sviluppo Applicativi

DATO ATTO che:
- in data 14/08/2018 è stata lanciata sul MePA la RDO n. 2035043 relativa all'appalto in
argomento;

- tramite l'apposita area "Comunicazioni" del MePA, veniva comunicato agli OO.EE. che la prima
seduta pubblica, relativa all'esame della documentazione amministrativa, veniva stabilita per il
giorno 11/09/2018 alle ore 12:00;
- il RUP, riunito nella seduta pubblica del giorno 11/09/2018 ha rilevato che, alla data di scadenza
di presentazione delle offerte, fissata per il 10/09/2018 alle ore 12:00, sono pervenute sul MePA n.
2 offerte da parte dei seguenti concorrenti:

l

T.A.I. SOFTWARE SOLUTION

Singolo operatore economico (D.Lgs. n. 50/2016,
art. 45, comma 2, letto a)

2

SOURCESENSE S.P.A.

Singolo operatore economico (D.Lgs. n. 50/2016,
art. 45, comma 2, letto a)

- il RUP, nella stessa seduta ha provveduto all'apertura, per entrambi gli operatori economici, della
busta virtuale A "Documenti amministrativi", alla verifica della completezza della documentazione
richiesta e della conformità alle prescrizioni contenute nella RdO, dichiarando l'ammissione per i
concorrenti T.A.I. SOFTWARE SOLUTION e SOURCESENSE S.P.A. alla successiva fase di
valutazione dell'offerta economica, all'interno della piattaforma MePA, come risulta dal verbale n.
1 del 11/09/2018 pubblicato, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione
"Bandi di gara e avvisi pubblici" del sito internet del Comune di Napoli e conservato presso il
Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area Sviluppo Applicativi del Comune di Napoli;
- nello stesso giorno, tramite l'apposita area "Comunicazioni" del MePA, veniva comunicato agli
OO.EE. che la successiva seduta pubblica, relativa all'esame delle offerte economiche, veniva
stabilita per il giorno 13/09/2018 alle ore 9:00;
- il RUP, riunito nella seduta pubblica del giorno 13/09/2018, ha proceduto all'apertura del~~1JlJ,~~a
virtuale contenente le offerte economiche dei concorrenti T.A.I. SOFTWARE SOLI.1TION>e
SOURCESENSE S.P.A. e alla verifica e valutazione delle offerte pervenute;
- nella stessa seduta e al termine delle operazionidigar;i,il.R.1..JP.hadichim.-ato:
."

•

-,

..

che, l'offerta formulata. dall::~perat9ff Economiço T.A.I.SOFTWARiE}§~1DI.JTION l1B11
risponde ai requisiti minimirichiesti .• relativllll1enteal reqI1isitodenomipatÒ~'Aìribientidi
non proçlu.ziolJ,e'
s~lieçla tecnica predisposta dalla StaZionei\.ppaltailie, allfgata
alla
3 5 0 4 c l 1 e tale difformità non esanabile conl'istittito del
..... ..el D.Lgs, n. 50/2Q16, l'esçly§i()lJ,e galla ptocedur'l.
. .• S{:::1'invio•• della; • c()111tlIli.tàzi()l1eCti.·••escllJ,sione di C'l.11
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all'art. 76 comma 5 letto b) del D.Lgs. n. 50/2016, nota prot. n. PG/2018/794593, mediante
l'apposita area "Comunicazioni" del MePA ed all'indirizzo PEC dichiarato dal concorrente
nella documentazione di gara;
•

che l'offerta economica formulata dall'Operatore Economico SOURCESENSE S.P.A. pari
ad € 166.400,00 è regolare, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto in
quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di RdO;

VISTO l'allegato verbale n. 2 del 13/08/2018 del RUP Dott. Luigi Enrico Loffredo, acquisito al
protocollo dell'Ente in pari data al numero PG/2018/794569, in cui è stata disposta l'esclusione
dalla procedura di gara per il concorrente T.A.!. SOFTWARE SOLUTION ed è stata formulata la
proposta di aggiudicazione della gara in oggetto a favore del concorrente SOURCESENSE S.P.A.
RITENUTO di dover approvare i citati verbali del RUP unitarnente all'esclusione disposta e alla
proposta di aggiudicazione formulata, dichiarandone l'efficacia solo dopo la verifica del possesso
dei requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
RIT..EVATO che a seguito dell'offerta formulata dall'aggiudicatariain sede di gara e in riferimento alla
disposizione di approvazione del quadro economico del progetto NAl.l.l.b, di cui in premessa,
occorre rideterrninare la prenotazione di impegno di spesa assunta in fase di indizione, il tutto come
indicatonel seguentequadro economico:
A - Importo fornitura (Base d'asta)

€ 166.500,00

B - Importo al netto del ribasso determinato in sede di gara

€ 166.400,00

C -IVA al 22% su voce B
D - TOTALE Fornitura inclusa IVA (B+C)
E - Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 - 2% su voce A
Totale Somma intervento D + E

€36.608,00
€ 203.008,00
€ 3.330,00
€ 206.338,00
..

_---

.-."---
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 "l'aggiudicaztone non
equivale all'accettazione dell'o.fJèrta ... "e "l'aggiudicazione diventa ejjìçqçe.(ippo la verijica(ielpossesso
deiprescritti requisiti ...".
.:,
.: :: '.'.'.: .: : " ' .
RICHIAMATI:
- l'art. 120 Jcomma 2 bis del D. (gs::n. 10~ì~014,c9meinseritodall'art.204c91ll!Ilallett.b)del
.l.J~;:>. n. 50/201(j'i.aiseW;~~'.d~
e.ilJ:)~.oV\'edirnent()chedetermina l'esclusiopedallapiocedu.ra di
e~~.~. . .; . ~.~~is~ioni
a,all'~sitQd~lla valutazione dei requisiti sgggettivh ecottomico\\
ati.. e+t~Fnip,?pr()f~~~i
atonel terntine di trentelgi9JJ:li,decogente dalla sua .,
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pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016;
-l'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che è dato avviso ai candidati e concorrenti,
con le modalità di cui all'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'Amministrazione Digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti;
- la nota PG/2018/787762 del 11/09/2018 della Direzione Centrale Servizi Finanziari, con cui si è
avviata la procedura di blocco della spesa ex art. 148 bis comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, in
esecuzione della Delibera n. 107/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la
Campania, fatta eccezione, fra gli altri, della spesa vincolata, "in considerazione del fatto che il
blocco della spesa, per le finalità cui risponde, non può determinare l'interdizione proprio della c.d.
spesa obbligatoria quale è quella vincolata, spesa a presidio della quale è posto il precetto
dell'equilibrio ed il sistema dei fondi e che, ove bloccata, finirebbe per frustrare il carattere
"pubblico" del bilancio, con la lesione degli interessi costituzionalmente rilevanti rispetto ai quali,
invero, il precetto dell'equilibrio si pone a presidio, ammettendo solo le determinazioni di impegno
di spesa che contengano l'attestazione della sussistenza di una delle seguenti condizioni:
•
•
•

spese per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
spese per oneri tassativamente regolati dalla legge;
spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

DATO, ALTRESI', ATTO
- che con deliberazione di C.C. n. 30 del 23 aprile 2018 è stata approvata la proposta di G.C. n. 142
del 31 marzo 2018, avente ad oggetto" Proposta al Consiglio. Schema del Bilancio di previsione
2018/2020. Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2018/2020.";
- che con deliberazione di G.C. n. 325 del 27 giugno 2018 è stata approvato il Piano Esecutivo di
Gestione;
- che con deliberazione di C.C. n. 67 del 06/08/2018 è stato approvato, tra l'altro,
generale di bilancio ex art. 175, c. 8 del D.Lgs n. 267/2000;
- delle risorse stanziate sul capitolo di spesa 2991Ll/2<JOdlid,dFb,ilancio
attribuito al Servizio Autonomo Sis!~~i Informètivi"
con la seguente imputazione sul bilan:clo

l'ass~s;tarnerltoU.v

I
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- che trattasi di progetto finanziato con risorse FESR del PON Metro 2014 - 2020 da concludersi
incondizionatamente entro i termini dettati dalla programmazione comunitaria in corso;
- che, nello specifico, trattasi di forniture a supporto dell'attuazione del progetto NA1.1.1.b
"POTESs .- Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi", approvato e
ammesso a finanziamento con disposizione n. 13 del 21/03/2017 dell'Organismo Intermedio,
soggetto a rendicontazione e alla preventiva attivazione della procedura di Richiesta Trasferimento
Fondi, da attuarsi nel caso specifico nel rispetto del sub-obiettivo di spesa dettato dal Programma
Operativo stesso, daraggiungersi entro il 31.12.2018;
- dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del
07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e
degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato
dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 tali da impedirne l'adozione.

ATTESTATA la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a
sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed
integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. l Iett
b) e 17, c. 2lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n.
4 del 28 febbraio 2013.

VISTI
•
•

•
•
•

la Legge n. 241/1990;
l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ''funzioni e responsabilità della Dirigenza";
il D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
il D.Lgs. n. 50/2016;
lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si in.t.ell<10no
integralmente trascritte:
1. di approvare i verbali del RUP n. 1 del 11/09/2018 e n. 2 del 13/09/2018, custoditi ~Qisponibili
presso il Servizio Autonomo Sistemi Informativi __ Area§yiluppo}\pplicativi de1)domune di
Napoli;
2. diesçludere dalla Proceduràdiganj.in ogg~tto l'()peratore EconomicoT.i\..I. SQJ]TW
SOLUTION çhe,t~t~e<1e
ffel1:a.ec01Ìomic~Ilon ha garantitola epnfonnità ai reqll.isiti
richiesti
;~nte
;\\ to ".Ambienti di non produziolle" dictli allllscheda
tecnica)
taiite, allegata alla RdO n.2035043, colllesi eYi:nce dal<>

1\RÈ

lllinimi

ttembregQ18.allegatoà1.:pres~tlt@.PtqYvedimento

cl.1~>··
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3. di prendere atto che il RUP ha provveduto alla comunicazione di esclusione di cui all'art. 76
comma 5lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 connotaprot. PG/2018/794593 del 13/09/2018;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione,
per l'affidamento della fornitura in oggetto contenuta nel verbale n. 2 del 13 settembre 2018 del
RUP, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
5. di aggiudicare, conseguentemente, l'appalto per la "fomitura di licenze d'uso di prodotti software
per sistema di gestione documentale basati su Piattaforma Alfresco Enterprise costituita dai
moduli (1) - Alfresco Content Services Enterprise (ACS), (2) - Alfresco Process Services BPM
basato su Activiti (APS) e (3) - Alfresco Content Encryption per una durata di 4 anni e per un
numero di utenze pari a 150" da installarsi presso la Server Farm del Comune di Napoli",
tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA. in favore della società:
SOURCESENSE SpA con sede legale in via DEL POGGIO LAURENTINO, 9, 00100,
ROMA (RM), codice fiscale e partita IVA: 06404191006;
a fronte di un importo di € 166.400,00 oltre IVA nella misura di legge pari a € 36.608,00 per un
totale IVA compresa pari a € 203.008,00;
6. di approvare il seguente quadro economico rideterminato a seguito del ribasso relativamente
all'appalto in parola riferito ad un intervento rientrante nel più ampio progetto NA1.1.1.b
denominato "POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi":
A - Importo fornitura (Base d'asta)

€ 166.500,00

B ~ Importo al netto del ribasso determinato in sede di gara

€ 166.400,00

C - IVA al 22% su voce B
D - TOTALE Fornitura inclusa IVA (B+C)
E -Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 - 2% su voce A
Totale Somma intervento D + E

€ 36.608,00
€ 203.008,00
€3.330,00
€ 206.338,00

6. di dare atto dell'accertamento preventivo di cllié;llçgl11It1~8a.rt.183 del D.Lgs\t1.267/200q
così come coordinato ed integrato dal D.Lgs. ri. 118/2011.e dal D.$g$.n...126/&014 dispo§tO··
sulcapitolo di entrata 404783;
di dare attg,sutl~'i!rrba$eYçli qUé1p.torappresentato,c1J.e chela spesa di/cui tr~ttasi J.iyeste
carattere()~o1igat~rio
t()~fit(~tr~~elleeccezi()ni di cui allanotaI>G/2018/787762 del . .•. .
1
. 18d
D·
CelltralerServizi Finli)1Ziari, con cuisièayyiata4w procedura di ..
dcllaìs
bis co
del D.Lgs.1l.267/2000;
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8. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di €
206.338,00 (Euro duecentoseimilatrecentotrentottoIOO), sul bilancio 2018-2020, annualità
2018, sul capitolo 299111/2 (Vincolo Entrata cap. 404783), codicedi bilancio 01.8-2.02.03.02.001
finanziato a valere sul PON Metro 2014 - 2020, Asse 1 "Agenda Digitale",così suddivisa:

•

Euro 166.400,00 oltre ad Iva al 22% pari a Euro 36.608,00, per un importo
totale di Euro 203.008,00 (Euro duecentotremilaottolOO) per la fornitura di
licenze d'uso di prodotti software per sistema di gestione documentale basati su
Piattaforma Affresco Enterprise costituita dai moduli (1) - Affresco Content
Services Enterprise VtCS), (2) - Affresco Process Services BPM basato su
Activiti v.tPS) e (3) - Affresco Content Encryption per una durata di 4 anni e per
un numero di utenze pari a 150" da installarsi presso la Server Farm del
Comune di Napoli a favore della società SOURCESENSE SpA;

•

Euro 3.330,00 (Euro tremilatrecentotrenta/OO) a titolo di incentivi per funzioni
tecnicheex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente e di quelli dichiarati in sede di gara;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma lO, letto b), del D.Lgs. n. 50/2016 il termine
dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei
contratti non si applica, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
9. di dare atto che l'aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5 del
D.L.gs. n. 50/2016;
IO. di dare' atto che il relativo contratto verrà stipulato, per scrittura privata in modalità
elettronica, secondo le modalità di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di provvedere, per gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione deEpre$~nte
atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del cog1111Ìffetlte

all'indirizzo www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione TrasparenteésBandi di
gara e contratti - Comunicazioni ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2Ql(i;
12. di dare atto che l'Ufficio pr~~so il qualesol1odisponibilitutti glia.ttidig~a.èil Servizio

Autonomo Sistemi Informatiy;i· delComill1ei di Na.poli sito in Via
polìfunzionale
in l'J"a.poli;

Adriano(pr~s$o

Ce:n-tro

1 pre§ç:p.t~p:rovved.imento è ammesso ricorso g~ttrisdiz:i()nale
. neiJ~l"l1j.H1Ì.l:li legge.
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Allegati:
•

Verbale n. 2 del 13/09/2018 del RUP
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, composti da n. 5 pagine numerate
progressivamente da 1 a 5 e debitamente siglate.
Il Diri ente

Ing. L

I

A

C~O~M~U~NE~D:':"':IN~APOU
Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Sviluppo Applicativi

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI
AREA SVILUPPO APPLICATIVI

DETERMINAN. 4 DEL 17/09/2018

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge
7/12/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa su:

Data - - - - - IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINAN. 4 DEL 17/09/2018

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. IO, commajr;
n. 267/2000, il
_

i
_ ----.A
CO'JNe m NAl'Ol.I

Servizio Autor-omo Sistemi Informativi
Area SViiUPPO Applicativi

VERBALE n.2 del 13/09/2018
- VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL MePA-

e
- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (ex art. 32 D.Lgs. n. 50/2016) OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 - Indizione di gara
mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della
"fornitura di licenze d'uso di prodotti software per sistema di gestione documentale basati su
Piattaforma Alfresco Enterprise costituita dai moduli (1) • Alfresco Content Services
Enterprise (ACS), (2) • Alfresco Process Services BPM basato su Activiti (APS) e (3) • Alfresco
Content Encryption per una durata di 4 anni e per un numero di utenze pari a 150" da installarsi
presso la Server Farm del Comune di Napoli, tramite Richiesta di Offerta (RdO) su MePA".
CUP n. B61'H17003960.006
CIG n. 7598472973
. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
•

•

•

•

Con disposizione del Direttore Generale n'. 10 del 07/04/2017 rep. n.2210 il dotto Luigi Enrico
Loffredo, Dirigente Coordinatore.del Servizio Autonomo Sistemi Informativi Comune di Napoli,
matr. 50069 è stato nominato R.U.P. per il progetto Na1.1.1.b da attuare mediante il
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, nell'ambito dei quali ricade
anche l'appalto di cui trattasi.
Con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi Area Sviluppo Applicativi n.2 del 10 agosto 2018, I.G. n.1290 del 10 agosto 2018, veniva:
o
indetta la gara, con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA, per per l'affidamento della
"Fornitura di licenze d'uso di prodotti software per sistema di gestione documentale
basati su Piattaforma Alfresco Enterprise costituita dai moduli (1) - Alfresco Content
Services Enterprise (ACS), (2) - Alfresco Process Services BPM basato su Activiti
.(APS) e (3).- Alfresco Content Encryption per una durata di 4 anni e per un numero di
utenze pari a 150", nell'ambito del progetto NA1.1.1.b "POTESs - Piattaforma On-Iine
per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi", da aggiudicarsi mediante il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
o
approvata la documentazione di gara.
In esecuzione della predetta Determinazione Dirigenziale, in data 14/08/2018, l'ing. LuigiVolpe
Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi, in qualità di Punto Ordinante,.<ha
proweduto a lanciare la relativa RdO n. 203504:3 su MePA con scadenza, per la presentazione
delle offerte, fissata alle ore 12.00 del 10 settembre 2018.
In data 07/09/2018 alle ore 17:08, il RUP per il tramite del punto ordinante ha comunicato,
mediante l'apposita ar~irComunicazioni" del MePA, che la prima seduta pubblica, relatiya
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•

all'esame della documentazione amministrativa, veniva stabilita per il giorno 11/09/2018 alle
ore 12:00.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 5.2 delle linee guida n. 3 "Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"
(approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione 1096 del 26/10/2016) dell'ANAC e
dall'art. 8.2 della Delibera di Giunta Comunale n. 745, che disciplina transitoriamente la nomina
e la composizione delle Commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, fino a quando non sarà
operativo l'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC., il
sottoscritto dotto Luigi Enrico Loffredo, Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ha
proceduto al controllo della documentazione amministrativa (BUSTA virtuale A).

•

In esito alla .predetta seduta, il RUP ha approvato la documentazione amministrativa presentata
dagli operatori economici T.A.1. SOFlWARE SOLUTION e SOURCESENSE S.P.A.,
, ammettendo gli stessi alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica all'interno
della pìatteforma MePA.

•

Della predetta seduta è stato redatto apposito Verbale n.1 "Apertura telematica buste
amministrative all'interno del MePA - Ammissione ed esclusione dei concorrenti al/a fase di
valutazione dell'offerta economica all'interno del MePA" del 11/09/2018 protocollato in pari data
al n. PG/2018/787315.

•

Il suddetto Verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 29, C. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nella
sezione "Bandi di gara ed awisi pubblici" del sito internet del Comune di Napoli e comunicato,
ai sensi dell'art. 76, c. 3, dello stesso decreto, agli operatori economici ammessi alla fase di
valutazione dell'offerta economica mediante la funzionalità "Comunicazioni" offerta dal portale
MePAe tramite PEC del 11/09/2018.

•

In data 11/09/2018 alle ore 16:56 il RUP, per il tramite del punto ordinante, ha comunicato
mediante l'apposita area "Comunicazioni" del MePA, che la seduta pubblica su MePA, relativa
all'esame della busta economica, veniva stabilita per il giorno 13/09/2018 alle ore 9:00.

Tutto ciò premesso
Il RUP, dotto Luigi Enrico Loffredo, il giorno 13 del mese di settembre dell'anno Duemiladiciotto alle
ore 9:00, presso i locali del Servizio Autonomo Sistemi Informativi, attraverso il punto istruttore Ing.
Guglielmo Aldo Simeone, accede alla piattaforma MePA e in seduta pubblica telematica, tramite la
funzionalità offerta dal Sistema di E-procurement per le Amministrazioni - MePA, procede
all'apertura e alla verifica delle buste economiche presentate dagli operatori economici T.A.1.
SOFlWARE SOLUTION e SOURCESENSE S.P.A., in presenza del sig. scctellaro Eduardo, con
funzioni di 'segretario verbalizzante.

Selezionato "Apertura busta economica", il RUP dà atto:
•

di avere aperto il file Offerta Economica (fac-similedi sistema) associato all'offerta economica
dell'operatore T.A.1. SOFlWARE SOLUTION>verificando la validità della firma digitale apposta
con la presenza dell'icona di colore verde che indica che il documento caricato ha superato
tutti rcontrolli del MePAi

VerbaleR.U.P. ".2
. . . . .IIIIIlIII......~.,~,,..:.::/..... ,....;..

.

..;....

i ,

·';i';.~il;":.i~!~~~ .•.

.3
/i!
""'C......
OM·-uN=e...
CIJ.....
NAPOu
Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Sviluppo Applicativi

•

dall'esame complessivo dell'offerta economica dell'operatore T.A.1. SOFTWARE SOLUTION,
risulta 'che la stessa non risponde ai requisiti minimi richiesti nella scheda tecnica predisposta
dalla Stazione Appaltante, allegata alla RdO n. 2035043, nella parte corrispondente al requisito
denominato "Ambienti di non produzione" avente quale valore minimo ammesso "n. 2 ambienti
di non produzione - 8 CPU Core" come pure riportato come parte integrante della lex specialis
(Capitolato Speciale d'Appalto - Art. 2) e precisamente rispetto al parametro "Numero di
ambienti di non produzione" (riportato alle pagg. 3,4 del C.S.A. relativamente ai beni Alfresco
Content Service Enterprise e Alfresco Process Service Enterprise). Pertanto, il RUP non
l'approva settando il relativo campo offerto dalle funzionalità MePA al valore "Non Approvato";

•

di avere aperto il file Offerta Economica (fac-simile di sistema) associato all'offerta economica
dell'operatore SOURCESENSE S.P.A. verificando la validità della firma digitale apposta con la
presenza dell'icona di colore verde che indica che il documento caricato ha superato tutti i
controlli del MePA;.

•

di aver constatato la regolarità dell'offerta economica presentata dall'operatore
SOURCESENSE S.P.A.. Pertanto, il RUP l'approva settando il relativo campo offerto dalle
funzionalità MePA al valore "Approvato".

Successivamente procede con l'operazione "chiudi graduatoria e mostra classifica" come risultante
dall'Allegato A che attesta la conclusione delle attività di valutazione.
Preso atto:
della classifica di gara elaborata dal MePA di cui all'Allegato A (Classifica della gara), da cui risulta
1

Sourcesense S.pA

166.400,00 Euro

2

TAl. Software Solution

Concorrente escluso

Ritenuta:
l'offerta economica presentata dall'operatore SOURCESENSE S.P.A. conveniente ed idonea in
relazione all'oggetto del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a
base di RdO;

Il RUP:
•

preso atto della difformità riscontrata per ('offerta economica presentata dall'O. E. T.A.1.
Software Solution come sopra descritto;

•

evidenzia che tale difformità, non sanabile con l'istituto del soccorso istruttoriO ex-art. 83
cor:nma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara
in quanto la stessa non risponde ai requisiti minimi richiesti;

•

formula la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.n.50/2016delia gara
per la "fornitura dilicenze d'uso di prodotti software per sistema di gestione
documentale basatiL$u .Piattaforma ~Ifresco Enterprise costituita dai moduli. (1l>AlfrescoColltentServices Enterprise (ACS), (2) - Alfresco ProcessServices BPM
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basato su Activiti (APS) e (3) - Alfresco Content Encryption per una durata di 4 anni e
per un numero di utenze pari a 150", a favore di Sourcesense S.p.A., P.IVA:
06404191006, con sede legale in VIA DEL POGGIO LAURENTINO, 9, 00100, ROMA
(RM), per l'importo di € 166.400,00, al netto di IVA;
•

designa, all'interno del sistema MePA quale "Aggiudicatario provvisorio" la società
Sourcesense S.p.A.;

•

dispone la chiusura della presente seduta pubblica relativa alla valutazione della busta
economica all'interno del MePA;

•

dispone di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente
verbale nella sezione "Bandi di gara ed avvisi pubblici" del sito internet del Comune di
Napoli ,
di inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016,. agli operatori
economici T.A.1. SOFTWARE SOLUTION e SOURCESENSE S.P.A. mediante l'apposita
area "Comunicazioni" del MePA ed all'indirizzo PEC dichiarato nella documentazione di
gara.

•

La proposta di aggiudicazione di cui al presente verbale, a norma dell'art. 33, co. 1, del D.Lgs.
n. 50/2016, è .soggetta ad approvazione del competente organo della Stazione Appaltante nella
persona del Dirigente del S.A.S.1. - Area Sviluppo Applicativi Ing. Luigi Volpe.
Di quanto precede è redatto il seguente verbale composto, comprensivo dell'Allegato A, di 5
pagine tutte numerate progressivamente.
Napoli, 13/09/2018

COMUNE DINAPOU

"""""""

PIAZZAMlNQPIO,22 NAPOU
NA
WGIVQLPE

Ncrna: LUIGI VQI.PE
AmmI~trazlone:

CONUNE DI

NAPeu

"''''ZJ
101081201812:00

3Of0!ll20181Z00
S1,/12nD1812:DO

Chp,WEOsWIpproremuQc!J)bassol

Data Creazione Documento: 13/09/2018 12:13

Pagina 1 di 1

