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Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco
servizio pianificazione urbanistica generale

..,
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 3 del.1O dicembre 2018

Oggetto:

Aggiudicazione della gara "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware per le
attività di realizzazione delle banche dati territoriali da utilizzare
nell'implementazione del progetto PON Metro NA 1.1.1.1 - Piattaforma
partecipativa e di gestione digitale per l'ambiente e il territorio" - Richiesta di
Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs.
50/2016. Progetto finanziato a valere su risorse PON Metro 2014-2020
Assunzione del relativo impegno di spesa di € 29.014,04 Incluso IVA.

CUP: 861817000230006
Smart CIG: Z8424E1DED
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Il d rigente del servizio Pianificazione urbanistica generale Andrea Ceudech
Preso atto che, con disposizione
n. 1 del 20 gennaio 2017, il Direttore Generale,
responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato il "Piano Operativo deila Città di Napoli",
che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;

che, con disposizione n. 21 dello giugno 2017, il Direttore Generale, ha ammesso a
finanziamento il
progetto NA1.1.1.1 "Piattaforma partecipativa e di gestione digitale
dell'ambiente e del territorio", di cui al citato Piano Operativo deila Città di Napoli, per l'importo
di € 800.000,00, individuando il servizio Pianificazione urbanistica generale quale struttura
competente per l'avvio e l'attuazione del progetto, l'adozione di tutti provvedimenti
conseguenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo, e che per il progetto è stato
asségnato il codice CUP B61B17000230006
che con Disposizione n. 4 del 3 agosto 2017, è stato approvato il Quadro Economico
dell'operazione, secondo le modalità previste all'allegato 29 del Manuale delle procedure
operative dell'AdG (MOP);
che con disposizione nO 38 del 27 dicembre 2017 il Direttore Generale, responsabile
dell'Organismo Intermedio, ha approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli - versioi\e
3.0';, allegato n.S all'Atto di Delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del PON
Metro 2014 - 2020;
che il Direttore Generale - responsabile dell'Organismo Intermedio PON Metro con Disposizione
n.25 del 08/08/2018 ha preso atto della modifica al Quadro Economico approvata con
determinazione n.3 del 03/08/2018 del dirigente del servizio Pianificazione urbanistica
generale, come di seguito riportato:
Quadro economico Progetto NA1.1.l.I "Piattaforma partecipativa e di gestione digitale deli'ambiente e
del territorio"
,.--'-

Voci di spesa

Importo (C)

Materiali inventariabili

100.000,00

Mat'~riale
di consumo
,

~',OOO,OO

Costi per eiaborazioni dati

j

....

Personale non dipendente da destinare alio specifico progetto
-'c

Servizi esterni (compresi iavori)

-~

490.000,00

.'

Mis~ioni

Convegni

.'

"--"-C-

Pubblicazioni
Costi forfettizzati e spese generali

28.000,00

-

Consulenze e spese di deposito (per brevetti)

r---

-~

Pagamento tasse deposito o mantenimento per brevetti

._-~-

130.900,00

!VA'

f--.-..

46.100,00

Altro
,

TOTALE

._,

800.000,00

]

che, nell'ambito del progetto NAl.l.l.I denominato "Piattaforma partecipativa e di gestione
digitale dell'ambiente e del territorio", con determina dirigenziale n.2 del 13 settembre 2018
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Mentre si escludono dalla procedura di gara gli operatori economici:
3 FINBUC S.R.L.

2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

offerta carente degli elementi di valutazione essenziali non integrati da

chiarimenti richiesti
La documentazione su MEPA rileva "una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice ctvtte...", motivo di esclusione ai sensi
dell'art. 80 comma 1 lett. m) del Codice degli Appalti.

Il RUP effettua il rtcarcoto della soglia di anomalia a seguito delle esclusioni, e le offerte di O.R.M.U. DI
GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L., STEMA SRL ed ECO LASER INFORMATICA sono oltre la soglia di
anomalia; pertanto vengono richiesti al primo e secondo in graduatoria i giustificativi ai sensi dell'art.9?
del Codice degli Appalti, pervenuti lo stesso giorno tramite l'area comunicazioni; il RUP, nella seduta
convocata per il 12/10/2018 ore 11:00 ha proceduto a valutare l'offerta economica
dell'operatore economico ORMU, pari a € 23.782,00 che è rlsultatareqolare, conveniente ed
idon'ea all'oggetto della procedura, in quanto le giustificazioni prodotte per il ribasso risultato 'in
anornalla sono congrue, ed è stata proposta l'aggiudicazione a favore di O.R.M.U. DI GIOVANNI'
MONTELLA & C. S.R.L. designandolo come aggiudicatario provvisorio.
Att~so

che Una comunicazione dell'O.E. ETT di Felice Torrisi e C.sas ha contestato l'esclusione e precisato
elementi per i quali si è ritenuto di riammetterlo a gara e che in autotutela è stata richiesta a Consip un
intervento a sistema per la riapertura della procedura come da verbali del 12 novembre e 20 novembre
2018;
che si è riaperta la gara con la seduta pubblica del 16 ottobre 2018 ore 15:30, per gli stessi n.7 operatori
economici:
1 ECO LASER INFORMATICA - 2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. ' 3 FINBUC S.R.L. ' 4 NET & SOFT SAS DI DI
GIRQLAMO GIACOMO & C. ' 5 O.R.M.U. DI GIOvANNI MONTELLA & C. S.R.L. ' 6 STEMA SRL - 7 STUDIO DI
INFORMATICA SNC

dei quali ammessi alla procedura di gara:
1 ECO LASER INFORMATICA - 2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. ,4 NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO
& c." S O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.l. ' 6 STEMA SRL - 7 STUDIO DI INFORMATICA SNC

,
confemando l'esclusione dalla procedura di gara l'operatore economico:
3 FINBUC S.R.L.

che rinviando al17 ottobre ore 12:00 le ulteriori attività di gara, si è ricalcolata la soglia di anomalia e
verificate come anomale le offerte di ETT di Felice Torrisi & C. s.a.s, e O.R.M.U. DI Giovanni Montella & C.
S.R.L Sono stati richiesti agli stessi i giustificativi ai sensi dell'art.g7 del Codice degli Appalti, tramite
l
.:
l'area comunicazioni presente sul MEPA. Lo stesso giorno, la ditta O.R.M.U. confermava i documenti già
presentati; in data 30 ottobre 2018 la ditta ETT di Felice Torrisi & C. s.a.s. presentava il giustificativo con
l'analisi dei costi e dei ricavi.
'1

che.convocata la seduta pubblica in data 12 novembre ore 11:00, il RUP ha proceduto a valutare
l'offerta economica dell'operatore economico ETT di Felice Torrisi e C. s.a.s, pari a €18.500,00
risultata regolare, conveniente ed idonea all'oggetto della procedura, in quanto le giustificazioni

\1'-"
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prodotte per il ribasso risultato in anomalia sono congrue, ed è stata proposta l'aggiudicazione
a favore di ETT di Felice Torrisi e C. s.a.s designandolo come aggiudicatario provvisorio.

AtteSo
che in data 15 novembre l'O.E. ETT di Felice Torrisi e C. s.a.s ha comunicato sulla piattaforma MEPA in
merito alla gara Rdo n.2065214 :
"Spett.le Amministrazione, scusandoci per il ritardo con cui rispondiamo alla Vostra comunicazione, Vi
significhiamo con la presente che nel formulare offerta non abbiamo tenuto in considerazione gli oneri
derivanti dall'installazione dei prodotti offerti. Ciò rende la nostra offerta perziete e incongruente con
quanto da Voi richiesto. Distinti saluti"

integrando successivamente in data 16 novembre sulla stessa piattaforma:
"Spett.le Amministrazione, ad integrazione della comunicazione inviataVi il ,15 novembre u.s.,
rappresentiamo che nella nostra offerta non è presente la scheda video da Voi richiesta. L'offerta
presentata sulla piattaforma Mepa, benchè riporti la configurazione richiesta, elemento obbligatorio al
fine f'ei procedere con !'inserimento dell'offerta economica, non risponde a quento da noi realmente
otterto. Precisiamo altresì che quanto riportato nell'offerta economica è una descrizione di sistema non
mod!ficabile e quindi obbligatoria. L'occasione è gradita per porgere distinit{ saluti Felice Totrist"

cheh,lIa luce dei tardivi chiarimenti intervenuti dopo l'aggiudicazione provvisoria, in seduta riservata il 19
novembre 2018 è stato necessario rivalutare l'offerta presentata da ETT di Torrisi Felice Torrisi & C. s.a.s
per escluderle in quanto priva dei requisiti minimi previsti dalla Stazione A~paltante per il contratto da
affidare; viene convocata pertanto la seduta pubblica di gara sulla piattaforma MEPA per ii 20 novembre
2018 ore 10:00.
"

Il gi'8rno 20 novembre 2018 ore 10:00 il RUP, in esito alle valutazioni sui detti chiarimenti tardivi
pen/~nuti, ha disposto di escludere dalla procedura di gara l'O.E. ETT di Felice Torrisi & C. s.a.s e di
annullare conseguentemente la proposta di aggiudicazione provvisoria di cui al verbale del 12 novembre
2018.
Atteso che a seguito dell'esclusione dell'O. E. ETT di Felice Torrisi & C. s.a.s , per lo scorrimento della
graduatoria pubblicata su MEPA la miglior offerta risulta essere quella deIl'O.E. O.R.M.U. DI GIOVANNI
MONTELLA & C. S.R.L., risultata regolare, conveniente ed idonea all'oggetto della procedura, in
quanto le giustificazioni prodotte per il ribasso risultato in anomalia sono congrue, è stata
proposta l'aggiudicazione a favore di O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & c. S.R.L. designandolo
sulla1 piattaforma MEPA quale aggiudicatario provvisorio per l'offerta di importo pari a C 23.782,00.
Vist,i gli allegati verbali del 12 ottobre, 12 novembre e 20 novembre 2018 del RUP con cui
sono state disposte le esclusioni dalla procedura di gara per i concorrentì
3 l,

FINBUC S.R.L.

2

ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

ed è' stata proposta l'aggiudicazione a favore di:
5

O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.

Ritenuto di dover approvare i citati verbali del RUP unitamente alle esclusioni disposte e alla
proposta di aggiudicazione formulata
Rilevato che a seguito dell'offerta formulata dall'aggiudicataria in sede di gara e in riferimento
alla ',disposizione di approvazione del Quadro Economico del progetto NA 1.1.1.1., di cui in

5

6
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premessa, occorre rideterminare la prenotazione di impegno di spesa assunta in fase di
indizione, come dal seguente quadro economico:
A - importo fornitura (base d'asta)

€ 28.958,30

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

€ 23.782,00

C -IVA al 22% su voce B
,

€ 5.232,04

---

D ": totale fornitura inclusa !VA (B

+ C)

€ 29.014,04

Dato atto altresì

che le verifiche condotte ex art. 80 del D.Lgs 50/2016, compresa l'acquisizione del DURC
hanno avuto esito positivo;
che non vi sono obblighi tributari pendenti ai sensi del programma 100 come da attestazione
dell'UOA contrasto all'elusione ed evasione fiscale del comune di Napoli;
h

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. s-bìs L.
241/90;
attestata la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi
dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art.13 c.l lett. b) e 17 c.Z lett. a) del vigente
regolamento dei controlli interni del comune di Napoli approvato con delibera CC nA del
28/02/2013;
Visti:

•
•
•
•,
•
•

•

•

·

il D.Lgs n. 50/2016;
lo statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni
l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 1 6 5 / 2 0 0 1 ; . ,
gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
la D.G.C. 146/2016 recante Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli
accordi con altre pubbliche amministrazioni;
il DL 174/2012 convertito in legge n.213/2012
l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. N° 78/2009;
le norme di e.procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.

DETERMINA

per Je motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento:
•

approvare i verbali del RUP del 12 ottobre 2018, 12 novembre 2018 e 20 novembre 2018
custoditi e reperibili presso il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale del Comune di
t'Japoli;

•

escludere dalla procedura di gara in oggetto gli operatori economici FINBUC S.R.L. e ETT DI
.'
TORRISI FELICE & C. S.A.S.
;.

!

,

•

prendere atto che la comunicazione di esclusione di cui all'art. 76 comma 5 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 è stata effettuata via PEC con le note:
,-f

.•.
~

~

COMUNE 01 NAPOLI

PG/2018/887772
del 12 ottobre
2018

3

FINBUC S.R.L.

2

EIT DI TORRISI
PG/2018/887783
FELICE & C. S.A.S. ~~ll~2 ottobre

•

PG/2018/980955
del 12 novembre
2018

PG/2018/1 O11761
del 20 novembre
2018
PG/201S/1011959
del 20 novembre
2018

$lggiudicare l'appalto per la "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware per le attività di realizzazione
delle banche dati territoriali da utilizzare nell'implementazione del progetto PON Metro NA
1.1.1.1 - Piattaforma partecipativa e di gestione digitale per l'ambiente e il territorio" in
favore della società:

O.R.M.U. di Giovanni Montella e C. s.r.l con sede legale in Napoli, via Battistello
Caracclolo 14 CAP 80136 Napoli - Codice fiscale e Partita IVA 00314130634, A fronte di un
importo di € 23.782,00 oltre IVA nella misura di legge pari a € 5.232,04, per un totale l'fA
compresa pari a € 29.014,04;
•

di approvare il seguente Quadro economico rideterminato a seguito del ribasso di gara:

A -Jmporto fornitura (base d'asta)

c 28.958,30

B - 'importo al netto del ribasso determinato in sede di gara
,;

c 23.782,00

C -:JVA al 22% su voce B

€ 5.232,04

D -'totale fornitura inclusa !VA (B + C)

,

c 29.014,04

-

-,--,

. _j

di dare atto dell'accertamento preventivo sul capitolo 404783 di cui ai comma 8 art. 183 del
D.lgs. 267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014!
di il:npegnare la spesa per complessivi 29.014,04 ( € 23.782,00 oltre IVA al 22% per-C
5.232,04) sul capitolo 299111/12, PON Metro 2014-2020 Asse 1 Agenda Digitale progetto
NAr.1.l.I (vincolo entrata capitolo 404783 - Missione 1 - Programma 8 - Piano dei Conti
01.08-2.02.03.02.00) ;
ì

dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma lO letto b) del D.Lgs. 50/2016 il termine dilatorio
c.d, "stand-still" (35 gg. Dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti
non.sì applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
,
dare atto che l'aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all'art. 76 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016;

di disporre che il contratto verrà perfezionato in modalità elettronica secondo
previste per le gare sulla piattaforma MEPA;

le modalità

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Bandi di gara e avvisi
pubblicl" del sito web del comune di Napoli ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.lgs. n.50/2016
s.m.l.:

e

,

8
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di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR competente per il territorio nei termine di trenta gg decorrenti dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente;
di ~reCisare che trattasi di intervento finanziato a valere sul Programma Operativo NazionJle
Citt' metropolitane 2014-2020 PON Metro Asse 1 Agenda Digitale Progetto NA1.1.l.I
"Pi .'taforma partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e Ciel territorio"; l'appaltatore
esserne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.I,
':

Ii Presente atto si compone di nA allegati per un totale di n.26 pagine.
e del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale

J.
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Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco
servizio pianificazione urbanistica generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.

del

dicembre 2018

Aggiudicazione della gara "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.195. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware per le attività di realizzazione
delle banche dati territoriali da utilizzare nell'implementazione del progetto PON Metro NA
1.1.'1.1 - Piattaforma partecipativa e di gestione digitale per l'ambiente e il territorio" Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs.
50/2016. Progetto finanziato a valere su risorse PON Metro 2014-2020
Assunzione del relativo impegno di spesa di C 29.014,04 incluso IVA.
;
CUR: 661617000230006
Smart CIG: Z8424E1DED
~.

Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in

..

rt"'À~~.A~
Ai

s~ dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 267/2000, e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come

modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in iegge 07.12.2012 n.213, vista la regolarità
contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

COd.~il. .{Of~1. oZ O?::. ol QQ(

BII.2018 - cap.

JAt. II/

Itt

Data

seque Determina nO..:?... del:1.€..J.t -l.éJ.f,f
Indice gen. n°?t?.;'~ del d-f..:.a-lO/,f
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLAGIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs.
267/2000. ~
Dal,

A~ OJeOA1
p. Il SEGRITf GENERALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N .~{J.~~ ••..•. •DEL:!.8~ 1k.t.Qf!.
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Direzione centrale PIanificazIone e gestione del territorio - slto unesco
selVizfo pianificazione urbanistica generale,

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.2 del1')settembre

Oggetto:

201~

Oétermlna a contrarre art. 192 del O.lgs. 267/2000ie art. 32 comma 2 del o.
Lgs. 50/2016.
- ' "
Procedura negoziata al sensi dell'art. 36 comma 2 )Iltt. b) del O.lgs. 50/2016
per l'affidamento della fornitura di hardware perIe attività di realizzazione
delle banche dati terntorlall da utilizzare nalt'tmpfementaztone del progetto
PON Metro NA 1.1.1.1 - Piattaforma partedpativa e di gestione digitale per.
l'ambiente e il territorio - mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA al
sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del O. Lgs. 50/2016.
Progetto finanziato a valere su risorse PON Metro 2014-2020
Importo a base di gara C 28.958,30 oltre IVA ai 22%.

CUP: B61817000230006
Smart CIG:

Z8424E1DED
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Preso atto che, con disposizione
n. 1 del 20 gennaio 20'1:7, il Direttore Generale,
responsabile dell'Organismo Intermedio, ha approvato Il "Plano Operativo della Città di Napoli",
che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;
che- con disposizione n. 21 dello giugno 2017, Il Direttore -Generale, -ha ammesso a
progetto NA1.l.l.! "Piattaforma perteclpettve e di gestione digitale
finanziamento Il
dell'ambiente e del territorio H, di cui al citato Piano Operativo della Città di Napoli, per l'importo
di €: 800.000,00, individuando 1/ servizio Pianificazione urbanistica' generale quale struttura
competente per l'avvio e l'attuazione del progetto, l'adozione di tutti provvedimenticonseguenziali per l'avvio e l'attuazione del progetto medesimo, e::che per Il progetto è stato
assennato Il codice CUP 6 6 1 6 1 7 0 0 0 2 3 0 0 0 6 '
che con Disposizione n. 4 del 3 agosto 2017, è stato approvato il Quadro Economico
dell'operazione, secondo le modalità previste all'allegato 29 der ,Manuale delle procedure
operatlve defl'AdG (MOP);
che: con disposizione nO 38 del 27 dicembre 2017 Il Direttore Generale, responsabile
dell'organismo Intermedio, ha approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli - versione
3.0", allegato n.5 all'Atto di Delega, che Individua I progetti da re~rizzare nell'ambito del PON
Metro 2014 - 2020i
-Ò:'
-. .r.

che Il Direttore Generale - responsabile dell'Organismo Intermedio -PON Metro con Disposizione
n.125 del 08/08/2018 ha preso atto della modifica al Quadro' economico approvata con
det~rmlnazione n.3 del 03/08/2018 dei dirigente del servizlò Pianificazione urbanistica
gén$rafei
.,
h

rile~ato che per procedere all'avvIo e all'attuazione del progetto NA1.l.l.! "Piattafonila
partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e del territorio"_,11 'comune di Napoli ha la
necessità di gestire un numero elevato di set di dati territoriali per l'Implementazione del
proqetto PON, nella fase di preparazione delle basi dati e di Costruzione della rete delle
Amrhlnlstrazlonl utilizzatricl, oltre che nella fase della messa in .eserclzlo della piattaforma
og~iitto del citato progetto NAl. 1. 1.1;
.

Corj~iderato

}

"

;

che Il progetto denominato NA1.l.l.! "Ptettetormepèrtecipetlve e di gestioi}e
dell'ambiente
e del territorio" vede coinvolti numerosi servizil ..ilei comune di Napoli che
digiiiale
.
.-.
devono contribuire a realizzare o trasformare le banche dati territoriali in loro possesso per 'Ia
realì"zzazione dei servizi previsti nel progetto NA 1.1.1.1. confìçurando In particolare sistemi di
vlsura web e applicativi per il rilevamento dei lineamenti del terrìtorìo e che a tale scopo è .ln
prpgramma l'affidamento di aggiornamenti tecnologici sul software .per la gestione dei datl
tetri:toriall in uso agli ufflcì:
' - '
,È

che':per l'ottimale attuazione del progetto Na 1.1.1.1 occorre dotare; gli uffici comunali coinvòlti
nella realizzazione del progetti finanziati dal PON Metro 2014 -t 2020 di risorse hardware
adéQuate all'installazione dei programmi e all'uso delle appllcazlonl previste e si ritiene
pertanto necessario integrare le risorse esistenti (a titolo di esempio: .workstatlon con monitor
ad alta risoluzione, dischi di memoria esterni etc ...) per rendere pi)'J efficace l'azione integrata
di r!Jallzzazlone, altresi procedendo con ulteriori analisi su fabbisogni di tali dotazioni durante-lo
svllwppo della progettazione;

.','

2...

Attéso che
per ~Ii acquisti di beni e servizi di Importo inferiore alla soglia di }fllevo comunitario, l'art. 36
cornrne 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 consente Il rìccrso alla procedura negoziata e l'art. ~6
:oJ
-s
cooy-na 6 consente alle Stazioni Appaltanti il rìcorso al mercat~ elettronico della Pubblica
Amiplnistrazlone ovvero ad altri mercati e l e t t r o n i c i ; "
'
~:

.'

allo, stato non vi sono convenzIoni CONSIP attive
richfesto dalle attività;

.

cui aderire con attrezzature del livello
,
'
,;
~

.

,

sul ~EPA sono presenti In catalogo neila categoria Informatica, Eletironica, Telecomunicazioni e
macchtne per l'ufficio /Hardware prodotti rispondenti aile caratterlsÙche richieste;
che ':Ia gara si svolgerà mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA e che pertanto non-è
necéssarlo acquisire il parere preventivo del SACUAG, come
nota prot. 64756 del
1Q.0,8.2012;

da

che: la fornitura l:1I hardware oggetto della presente procedura. ~~n è stata Inserita neUa
PrbQlrammazione Biennale Servizi e Forniture 2018 -2020 poiché lI\lalore è inferiore alla soglia
d(eu ro 40.000
;
"
;
..~

iL

,

;'

per ùll tipo di fornitura richiesta, non sono rileva bili rischi da Interferenza per i quali sia
necèssarlo adottare misure di sicurezza o redigere il D U V R I ; '

'

deve rispettare le specifiche previste per categoria dai -.,Criteri minimi emblentall
la fornitura
,
CAM,
adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del..Terrltorio e del mare, .dl
l _
cui àll'art. 34 del d. Igs. 50/2016 come specificato nel capitolato tecnico
,
-~,.

il è2.'E. del progetto Piattaforma perteapetive e di gestione digitale'approvato dall'O. I. del PON
Metro Città di Napoli con presa d'atto n. 25 del 08/08/2018, prevede l'acquisto di HW e SW
connessi alla messa In esercizio del sistema per un importo di € 100.000,00.
posto che
il p~)-fezionamento del contratto è subordinato all'acquisizione delladlçhlarazlone, da parte
delljl! ditta affidataria, con firma digitale ed ailegata all'offerta, pena'ì'escluslone, di essere a.
conòscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di comporternento.adottato dall'Ente con
deli~erazione di G.C. 254 del 24.04.2014 e modificato con D.G.C. rì,"2:17 del 29/04/2017 scai;icablle dal sito del Comune
'
httPll/www.comune.naRoli.itlflex/cm/Rages/ServeBLOB. php/L/IT/I!i>pagina119990 - e delle
relative clausole sanzionatorle che si applicheranno in caso dl violazione delle disposizioni in "
essi> contenute;

c1ui~ parimenti, il contratto è subordinato alla sottoscrizione del pat,fodi Integrità fra Il Comu~e
di, fIi'apoli - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e la ditta affidataria, al sensi della
deliBerazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fi~o'alla completa esecuzione
del contratto, e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50{2016;
"

vlJtr:
;) .

'i '
il D.lgs n. 50/2016;
l'art, 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
gli artt, 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione dei

cc.

n064 del 24/4/1992;
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il Regolamento di Contabilità;
la D.G.C. 146/2016 recante Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli
accordi con altre pubbliche amministrazioni;
l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L NO 78/2009;
le norme di e.procurement che regolano Il funzionamento del mercati elettronici.
L'art. 36 comma 6 e l'art. 58 del D. Lgs. 50/2016;
Il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento;

A~etuisite le dichiarazioni

e la documentazione necessarie per l'istruttoria, che viene svolta da!
Sèrillzlo Pianificazione Urbanistica Generale
"
.

:~

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto anche potenzlaìe.; ai sensi dell'art. 6-bis L.
24 1/90;

,

Attèso che l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza. di una sola offerta valida,
conf criterio previsto dall'art. 95 comma 4 lett. b) del O.lgs. 50/2Ò16 nei confronti della dltta
che:, avrà presentato l'offerta migliore con Indicazione del valor~: al ribasso sull'Importo
còhi~plessivo
posto a base di gara;
,
,
;

~,

che: è stato acquisito il seguente numero di smartCIG Z8424El bE!;> attribuito dal Sistema
Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) de/l'Autorita Naztonale Anti Corruzione;
che; per la verifIca di congruità delle offerte al sensi dell'art. 97 comma 2 ci si baserà sul criteri
defipitl dal MEPA;
"
• -t"

';";

Ritenuto altresì che non risulta economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti;
~;
; .... : .
.
Attli!stata la regoiarità e la correttezza dell'azione amministrativa: e contabile ai sensi dell'art.
147",bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13 cornmaa lettera b) e 17 comma i
leti:Jra a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione 'di
COn~iglio Comunale nA del 28/02/2013.
Ritlnuto, per le ragioni espresse, di dover avviare la procedura n~goziata al sensi dell'art. 36
per :le
attiVità di realizzazione delle banche dati territoriali da utJIizzare hell'lmplementazione ciel
prdgetto PON Metro NA 1.1.1.1 mediante RichIesta di Offerta (R:a.o.) sul MEPA al sensi
deil~art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016, Importo a base di gara € 28.958,30 oltre
IVA 'al 22% per € 6.370,83.

corrijna 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware

l,' .

DETERMINA

darè
atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
, 11.
provvedimento:
~

·

'-,

dat~ atto dell'accertamento preventivo sul capitolo 404783 di cU,i al comma 8 art. 183 ~el
D.lg~.

:1
.r-

267/2000 così come coordinato ed Integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014;

-

approvare il Capitolato speciale di Appalto, allegato e parta integrante dei presente
proVvedimento;
.~

inciil-e gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) con ricorso
al~EPA, attraverso R.d.O., per l'affidamento della fornitura di hardware per le attività 'di
.,
,~

,
?

4

~.

realfzzazione delle banche dati territoriali da utilizzare nell'lmplerrisntazlone del progetto PGN
Metro 2014/2020 NA 1.1.1.1, applicando Il criterio del prezzo più ba~so (art.95 comma 4 del Ò.
Lgs;' 5 0 / 2 0 1 6 ) ; '
I~

!!

.}

pl'enotare la spesa per complessivi 35.329,13 ( C 2B.958,30 pltre IVA al 22% per
C: 6.370,B3) sul capitolo 299111/12,
PON Metro 2014-202QAsse 1 Agenda Digitale
p~ogetto NAt.1.1.1 (vincolo entrata capitolo 404783 - Mlss,ione 1 - Programma B'Piano
, dei Conti 01.0B-2.02.03.02.oo);

,

..

,

di dare atto che con delibera di G,C. n.423 del 06/09/2018 avente ad oggetto: "PON Città
Miltropolltane 14-20 con i poteri del Consiglio Comunale al sensi degli artt.42 e 175 comma 4
del D.Lgs 267/2000, variazione di competenza e di cassa annualità 2018 e competenza
arinuatìtà 2019 e 2020 del bilancio 2018-2020", è stato variato lo stanzia mento di cassa edl
com'petenza, che è capiente per la registrazione dell'impegno;
.
i,""'

ctie~l'impegno
di spesa verrà assunto con successivo provvedìrnento
'dirigenziale a conclusione
.. 'j'
" - , . ,
della p r o c e d u r a ; ' "
::'
;

~

.~.

i

Ind:lviduare l'arch. Andrea Ceudech DirIgente del servizio Pianificazione Urbanistica
RUp'e punto ordinante;

T

pre~isare, ai sensi dell'art. 192 del O.lgs. 267/2000 che:

.!

"

'j

j; ·i

:~

quale

,

' ;

a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di hard~are per gli uffici cotnvoltl
nella realizzazione del
progetto NA 1.1.1.1. flnanziat6 dal
dai PON Metro
2014/2020;
,
'1

b. il fine è il potenziamento della dotazione di hardware per far fronte alle esigenze
degli uffici comunali coinvolti nella realizzazione del progetto PON Metro NA 1.1.1.[;

t
: )'
; :,

i~
, r

-t
.;:;

c. le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate
dalle regole di e.procurement e dalle Condizioni Generai) di Contratto di riferimento
per le categorie mereeologiche cui appartengono i beni appr,ovati dal MEPA;
d. la modalità di scelta del contraente è quella del ric<}~so al MEPA attraverso :Ia
Richiesta di Offerta (ROO) con applicazione del criterio d~i
prezzo '
più basso
ai serisi
.
dell'art. 36 comma 2 dei D. Lgs. 50/2016 e 95 comma 4 '~el O. Lgs. 50/2016;
,

di ;p~ecisare che trattasi di intervento finanziato a valere sul Proqrarnma Operativo Nazionàle
Cit.l:ijì metropolitane 2014-2020 PON Metro Asse 1 Agenda Qigitale Progetto NA1.1.'1..1
"PlÌittaforma perteclpetive e di gestione digitale dell'ambiente e &el territorio"; l'appaltatore
assume gli obblighi di tracciabllltà del flussi finanziari di cui alla L 1~6/2010 e s.m.l,
•

Il

!

~:esente
atto si compone di n.t allegato per un totale di n5pagihe,;.
.
!.~.

e te del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale
(are, .
-';

.~

",.

:~

I~
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Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito: unesco

. :;'

9-

eervleìo pianificazione urbanistica generale

~ \8

0 .0 .

"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<:b
))AlA 1'8
q\l'~

-ç-

n.

2

del 13 settembre 2018

De.termlna a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del-D. Lgs. 50/2016.
Procedura negoziata al sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della
forniture di hardware per le attività di realizzazione delle banche dati territoriali ila utilizzare
nefPlmplementazione del' progetto PON Metro NA 1.1.1.1 mediante Rlchlesta di Offerta (R.d.O.) sul
MEPA al sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016. Prççetto finanziato a valere su
rlscrse PON Metro 2014-2020. Importo a base di gara € 35.329,13 {€~ :2.8.958,30 oltre IVA III'

22 0!0 per 6.370,83)CUP: B61B17000230006

smart CIG: Z8424ElDED

.

,."

tetto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed Integrato dal D.L. 174/2012, convertito l'n
Legg~ 213/2012.

'.

Il
AI,sensl dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 267/2000, e dell'art. 147 bis comma1 del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 07.12.2012 n.213, vista la regolarità.
contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul seguenti interventi:

(1+

V'N'

2{4..)•

QH'e-01~
;

.;2.

A3 o~ 13

seg~:d~::~:~nna;;j9.o :::·.i;if.liJg.
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
l

-'.-

La liresente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi deWar):. 10, comma l, del D.lgs.

267/2000.
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COMUNE DINAPOLI

•
.:

'.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, .
per
fornitura, montaggio e installazione di hardware per gli uffici colnvoltì nelia reallzzazlont
del progetto PON Metro 2014/2020 NA1.1.l.I - Piattaforma partecipatlva e di gestione digitale
,
deli'Amblente e del Territorio

'fa

co> 861817000230006
Smart eIG Z8424ElDED
Importo a base di gara e 28.958,30 oltre IVA al 22%

..

'

Premessa
Procedura telematica di acquisto, ai sensi dell'art. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs; 50/2016 per la fornitura di
attrezzature informatiche, "richiesta di offerta - RDO" nell'ambito del MEPA. j .
Le condizioni del contratto di fornitura, che verrà concluso in caso d'accetta,tr\jne dell'offerta del fornitore,
sono Integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarrann<ì,Ii'i casa di contrasto con altre
disposizioni del contratto (In particolare con quanto previsto dalle Condiziol)11enerali di Contratto e con il
; \'
contenuto del Catalogo Elettronico),
Per'q~'anto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia all~ dlsposlzlonl delle Condizioni
Genel:all di Contratto relative ai beni oggetto della RdO.

1•., Oggetto
. '.
Ii
OggetUOo del presente contratto è la fornitura di attrezzature Informatiche, nonché del servizi connessi alla
con~e~na degli stessi presso diverse sedi dell'Amministrazione Comunale (servlzlo di trasporto, conseqnaal
planore montaggio) sempre sul territorio cittadino, che saranno cornuntcateIn tempo utile. L'elenco del
requi~itl minimi del materiale oggetto della fornitura è dettagliatamente riportato nell'elenco allegato,
2.' Tempo di esecuzione della fornitura
La completa esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel termine massimo di 30 gg, naturali, consecutivi e
successivi, decorrenti dall'ordine di consegna,
-

~.~ Importo a base della Gara
L'lrriporto a base di gara è pari a € 28.958,30 oltre IVA al 22%.
"

,

"

4.; Aumento o diminuzione dell'importo del c o n t r a t t o "
.
Il f1rnitore è consapevole ad accetta che il punto ordinante ha la facoltà dt rìçhledere un aumento o una
dim~nt!zlone del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto, fino~a~a concorrenza di un quinto
dell'lmporto contrattuale ordinato, senza che a fronte della richiesta, Il forni~ore possa avanzare alcuna
pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chìedereIa risoluzione del contratto
stesso,

5,,' Modalità per la presentazione d e l l ' o f f e r t a ' .
La p~ente RDD viene predisposta con Integrazione dei documenti di seguit~ allegati:
.; ~ Il presente documento che disciplina le condizioni particolari di RDO;;:
.;:; La determinazione di indizione della procedura.
'" '
"

,

La Proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria
offerta dovrà essere pertanto composta da:
. 1 Offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare Immettendo a sistema"
:' ~ valore in € nel campo "prezzo unitario IVA esclusa"
.,' Dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici del prodotti offerti
" e dei relativi prezzi unitari, da inviare In allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il
, : modello di documento "Dettaglio tecnico/economico Proposta per la 8.D0 n" 2011324 "

1$•. Modalità di aggiudicazione della gara
La ,Tib'Ì;falità di aggiudicazione della RDO sarà:
(,
.(:! AI prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs, 5'0/2016. Nel caso di parità 'In
.. , graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art, 18 comma 5, Ùel:D.M, 28/10/1985, il quale
::" prevede che "In caso di offerta di eguale importo, vengono svolti esperlfnenti di mlqllorta in sede di
'" valutazione delle offerte", si procede al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le
"
migliori offerte.

:7
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•

I prezzi di aggiudicazione e I prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc.) rimarranno fissi per tuttò' 1/
.;.
periodo della fornitura (il contraente è vincolato alla propria offerta. per un peli odo di 180 gg a
partire dal termine ultimo per Il ricevimento delle offerte;' salvo proroghe richieste
dall'Amministrazione).
. ':.
Il punto ordinante a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora ,;10 reputi conveniente per Il
•,
J; proprio Interesse, non procedere all'aggiudicazione. Non sono,'. ammesse offerte parziali: e
frazionate. Non sono ammesse, infine, offerte In aumento rispetto al'pr~zzo posto a base d'asta. :
Nel confronti dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto, la stazione apP~ltante acquisirà Il DURC 'ed
..: effettuerà le verifiche al sensi del Programma 100 della relazione prevlsìonale e programmatlca del
Comune
di
Napoli
(reperibile
all'Indirizzo
www.comune.D.anoli.it/risorsesttategiche);
l'instaurazione del rapporto è subordinato all'iscrizione nell'anagrafe ,del contribuenti, OVe dovuta" e
alla verifica del pagamenti del tributi locali.
Il contratto verrà regolarizzato mediante scrittura privata, le cui spese di registrazione, bolli, diritti
ecc. ave previste, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

,

,'i

7,': Conclusione dei tontratto
\' l
"
Come"prevlsto dall'art. S2 delle regole di e.procurement Il sistema Inf0rrflatlco del mercato elettronico
provvéderà a predisporre automaticamente una graduatoria secondo I crìterl i~dicatl (prezzo più basso). Il
punto 'ondinante potrà accettarne l'offerta una entro Il termine di validità €!idi irrevocabilltà dell'offerta
stabilito In occasione dell'Invio della RDO e dal presente capitolato. In tal caso Il Sistema genererà Un
"Dodumento di Stipula" che assumerà la forma di documento Informatico sottoscritto con Firma Digitale' e
.
caridato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura in parola si Intenderà validamente perfezionato nel momento in cui " documento'di
accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema dal punto ordinante,
Entro ,15 giorni dalla stipula l'Appaltatore dovrà Inoltre comunicare per Iscritto al Direttore dell'esecuzione
del contratto il nominativo del proprio Responsabile referente per qualsiasi",cdinunicazlone concernente. la
.' ,
,
gestione della fornitura.
Inoltre, trattandosi di fornitura finanziata con risorse PON Metro 2014 - 2WÒi dovranno essere osservate
tutte le norme a disciplina del predetto programma. Pertanto, Il fornitore'tlic(illarerà di ben conoscere ed
accettare le seguenti clausole:
:""
'
- ai fini del pagamento la fattura dovrà essere Intestata al Comune di Napoli, dovrà riportare le seguerti
Indicazioni:
'
• numero, datai estremi Identificativi dell'lntestatano;
• Importo (distinto dall'IVA nel casi previsti dalla legge);
•
indicazione dell'oggetto della fornitura prestata (per
servlzl ulteriore dettaglio sarà
,;
riportato nella relazione che accompagna la fattura);
•
estremi Identificativi del contratto cui la fattura 51 riferisce; f
• titolo del progetto ammesso al finanziamento nell'ambito \1e(; PON Metro 2014 - 2020:
Progetto NA 1.1.1.1 Piattaforma partecipatlva e di gestione OIgltale dell'Ambiente e del
Territorio - CUP B61B17000230006 - smartCIG Z8424E1DE~ ;
..,:' j
-; !~
:
S!l tutti gli oggetti della fornitura il fornitore avrà cura di apporre una piccola targa adesiva contenente
lJ,indicazione della fonte di finanziamento "PON Metro 2014 - 2020" con l'aggiunta dei laghi forniti dalla
S,tazlone Appaltante; qualora le dimensioni siano particolarmente ridotte l!!jltrà essere apposto un solo
s. ,
lago definito dalla Stazione Appaltante;
- I~~~paltatore assume gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cUlialla Legge n.136 del 20010
"Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal D.Legge n. 28Tdel 2010.
- di, essere In regola con il pagamento del tributi comunali eventualmente..;ctO\iutl ai sensi del Programma
100 "Le strategie e le azioni per l'Incremento delle risorse destinate agll:rnv,estlmentl e allo svlluppo'Cdl
cbl.:alla vigente Relazione Previslonale e Programmatlca del Comune di Napoli.
'!- .-

t:

'

S) Requisiti tecnici minimi

.

I priìcjottl oggetto della fornitura, costruita a partire da metaprodotti preseliti su MEPA classificati, o,ve

prevlS'to come conformi ai CAM del MATTM, devono rispettare i criteri minimi amblentrali adottati COn
Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare: Fornitura di attrezzature
etettticbe ed elettroniche d'ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature
multifunzione, per ufficio) (approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. ni 13 del 17 gennaio 2014).,e
Pomiture di cartucce tener e a getto di inchiostro e affidamento del servizio ìntegrato di ritiro e fornitura 'di
cartucce toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 2014, In G,U. n. 58 dell'l1 marzo
2014fdi cui all'art. 34 del d. Igs. 50/2016,
I prodotti oggetto della fornitura dovranno rispettare In particolare le seguenti specifiche:
- Tutto il materiale, oggetto della fornitura, deve possedere un'etichetta EU Ecor~bel, o Nordìc
"

i.i:
1,

> ,

.!.'

I
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•

Ecolab.el, O altra etichetta ambientale ISO di tipo I. Infatti, ciò varrà comepresunzione di conformità del
suddetto materiale. In alternativa, Il fornitore può produrre altri rnezzl di prova appropriati, quall
documentazlone tecnica del fabbricante o relazione di prova rilasciata da un organismo riconosciuto.
.
" Su tutto Il materiale fornito, deve essere garantita la disponlblllt~ di parti di ricambio per 'un
'" periodo minimo di cinque anni, a partire dalla data di consegna, da parte del fornitore.
.Il fornitore deve garantire la propria disponibilità ad accettare, da' parte dell'Amministrazione,
eventuale richiesta d'offerta relativa al ritiro e trattamento di rifiuti d~ apparecchiature elettriche ·.ed
elettroniche (RAEE).
. •
9.' Luogo di esecuzione delle prestazioni
Gli artlcol! acquistati verranno mnsegnati nel luoghi indicati dal punto ordinante (sedi del comune di Napoli)
. ....
secondo le modalità previste all'art. l.
10. Ordine di consegna
.
Il l'unto Ordinante provvederà ad Inviare un ordine di consegna dell~ fornitura In questione. Tale
docl,\l'l'lento elettronico dovrà contenere: Il numero d'ordine aziendale, I q~tr,del fornitore e dell'Ente, Il
termine di consegna, Il quantitativo degli artico", l'Importo totale dell'ordine gte"pso IVA esclusa.
'.
per'qganto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolilh ;sl rimanda e varrà quanto
previsto
dalle Condizioni Generali di Contratto relative alle forniture in questr~n!l.
.
".
~

li. Tempi e luoghi di consegna

,;

i

:~

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne, nei diversi. luoghi indicati dall'ordinante,
senza[creere Interruzione dell'attività lavorativa dell'Amministrazione entro.n .termine di cui all'art. 2 del
presente CSA. Le consegne dovranno essere effettuate nei giorni lavorativi: dalle ore 9.00 alle ore 15.00
previÒ' accordo con \I serv]zlo committente. Le consegne si Intendono.•, comprensive di lmballaqqlo,
trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati, ins~.al'azione e montaggio. Rer
eventùall inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale dlveiiSo'da quello aggiudicato, ecc.)
saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presenta atto.
. .I
2..2. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari
.
Per consentlre gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012, s.m.l, si co'm~nica che lo smart CIG
segJe\lte: Z8424ElDED

il il

1:;1. Sicurezza
..
In constderaztone della fornitura oggetto della presente procedura, non1:~ussiste, ai sensi dell'art.'!6,
comlri 3 bis del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predlsposlzlonejdel, DUVRI.
I co~è.òrrenti dovranno Indicare separatamente in sede di offerta la sttrnajìel 'costi relativi al personale e
;;"1;,
:.
alla ~i~urezza ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016.
Per !jl::(anto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura,,'}i prezzo complessivo al netto
deIl'IVA, indicato dal concorrente deve essere comprensivo di tali costi.
. I

a

1~

1

; " '

:t'f. Ulteriori adempimenti

.. .
.;.
Nel termlne di 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva" il
fornitQre dovrà far pervenire al punto ordinante la documentazione speclflcamente richiesta dal servlzlc
competente sulla sorta di leggi e regolamenti In materia oltre che la cauzioni! definitiva, In favore del punto
ordinante, a garanzia degli impegni contrattuali, Il cui Importo sia contorrne-alla disciplina prevista dall'art,
103 ç1~1 d. Lgs 50/2016 che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del
contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da
parte ilei fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Si precisa che:
-'olia fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere sottoscrizione. dalla quale si evincano con
qhJarezza i poteri di firma del fideiussore o dell'assicuratore. La polizza fldejussorla dovrà comunque
riportare la firma autenticata del notaio dell'agente assicuratore, che la sottoscrive.
.
-'t' Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinunda espressa al beneficio della preventiva
éÌ'òFussione del debitore principale (art. 1944 c.c.), la rinuncia all'eccezlone.dl cui all'art. 1957, comma
:?, ,l;Iel codice civile e l'operatlvltè della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
~'eJla stazione appaltante.

q;

.~

1:~. Fatturazione e pagamento

..

-.;;, :
•
Il foiNtore fatturerà al punto ordinante il prezzo aggiudicato degli articoli conseqnatì sulla base dell' ordine
d'acquisto, con le modalità e alle condizioni di cui alle condizioni generali di contratto.
La fatturazione dovrà essere intestata a: Comune di Napoli - Servizio Planlfic'aziime Urbanistica Generale,
via Dlipclezlano 330 Napoli - C.F. 80014890638, codice IPA 4F9XF3, sottocodìcé relativo al servizio 4051,
e reciffe tutti gli elementi previsti all'art. 7 del presente CSA. Ulteriori informazioni sulle modalità della ::
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fatturqzione elettronica sono reperibili alla pagina web:
,
lJllI;ul/.www.comune.napoil.it/fiex/cm/pages/ServeBLOB.php/LtITtIDPaglna/26607
•
La ditta aggiudIcataria dovrà altresl riportare In fatturazione Il riferimento al numero d'ordine e una copia
della' ~oUa di consegna vlstata, per ricevute, dall'Incaricato consegnatario del,I'En,te.
,;
Le fatture emesse dal fornitore con riferimento a ciascuna consegna saranryl;l p,agate a norma, attestata' la
regQlàrltà della fornitura, da parte del Comune di Napoli subordinata all'esi~b positivo del controlli di primo
livello; Il pagamento In ogni caso è subordinato alla disponibilità deUe riso~iie ,~azlonall e comunitarie. per
eventqa Il controversie giudiziarie di qualsiasi natura, Il foro competente è quello' di Napoli.
;,
!!.

1~. Penali

.1"

. , '

Gli eli!Ì'ntuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione, delle penali dovranno essere
contestatl al fornitore dal punto ordinante, secondo le modalità stablllt'i! dalle Condizioni Generali' di
contr~tto.

17.. Norme di riferimento

,',

Per t~'tto quanto non espressamente indicato nel presente documento, ~i ;rlnvla alla documentazìojie
relatN'?! alla disciplina del Mercato Elettronico, ivl compresi il Bando di Ablil~a~!one e I relativi allegati (és,
capltolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, ecc.), nonché; h1
.,."generale a tutti gli attl'
documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la /Ja'1'teclpazlone dei soggetti .,al
Mercllto Elettronico. SI applicano altresl aUa presente procedura le norme re~lamentari a disciplina dello
specifico Programma Operativo Nazionale che finanzia l'opera che Il fornltors,' in fase di reçolarnentazjoha
contrattuale, dichiarerà di ben conoscere ed accettare.
'

e

"

:1~. Contatti del Punto Ordinante

Per l:el!'entuall Informazioni è possibile contattare telefonicamente Il Ser\{izl~ Pianificazione Urbanistica
.\- .,
Genér,!lle:
'." ~.
Franl::isca Pignataro 081/7957912 slret@comune.napoll.lt
'!
Gluségpe Panico 081/7957943 gluseppe.panjC9@comune.napoli.jt
~~
Ellan.'a:'Sommelia 081/7957930 eilana.sommeila@comune.napoll,lt
lj~

PEC, 5rbanlstica@pec,comune,napoil.it
~ 'I;

i

.

'

19. Allegati al contratto
" ,
Si alìe'ga al presente capitolato il prospetto "allegato A" contenente l'elenco dettagliato delle attrezzature 'da
acquistare.
:,
i;
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Allegato A - Elenco dei prodotti
,"'.

quantità

hardware
Woii<station HP Z440 - XEON E5rsaovs - RAM 32GB - HD lTB - SK
GRiM4000 - LED 27"- W7/10PRO

9

prezzi
MEPA

totale

2.673,12

24.058,08

.;~;~

Sda'nner documentale CANON DR-C130

2

~;; "~
" I
374,@3,

,,

,.

749,26

D~sjgnJetT830 MULTIFUNZIONE

GRANDI FORMATI - HP BN/ COL

1

2.255,65

2.255,65

,

WESTERN DIGITAL MY PASSPORT
ULTRA 4TB BLUE 2.5" USB 3.0 WDBYFT0040BBL-WESN - VL01765E
.'
'.'

5

151,99

75995

'

s,

MI"C-J5330DW BROTHER
MULTIFUNZIONE INK JET A COLORI

3

106,00\,

ta'hrca alta capacità Brother
MFt:J5330DW/MFCJ5730DW 1, 5k
farniiglìa LC3219XLBK

12

21,?8

318,00

;1,'"

.

,

","-(

J

255,36

..

;'i
l!

usbkev 64 GB

.

...

..

10

27,cjoi

,

..

"

VID'EOPROIETTORE VIEWSONIC PA,!.t03S
r: .-

270..!.QCl

•

1

292,QO

292,00

:':

.

..
r
i.

"

,

'1.
"

-s

28.958,30

,.;
,

,
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Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito Unesco
servlz.o pianificazione urbanistica generale

OGGETTO: Verbale delle attività relative alla RDO sul MEPA n.2065214- Determina a
contrarre n. 2. del 13 settembre 20Hl • art. 192. del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del O.
Lgs. 5012016. Procedura negoziata al sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del O.lgs. 50/2016 per
l'affidamento della fornitura di hardware per le attività di realizzazione delle banche dati
territoriali da utilizzare nell'implementazione del progetto PON Metro NA 1.1.1.1· Piattaforma
partecipativa e di gestione digitale per l'ambiente e Il territorio· mediante Richiesta di Offerta
(R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016. Progetto
finanziato a valere su risorse PON Metro 2014-2020. Importo a base di gara C 28.958,30
oltre IVA al 22%.
Smart ere. Z8424E1DED

t~

-A
~
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Premesso che:

Con RdO Il.2065214,

denormnata 'FornItura di hardwarn per l'ìmplementazlonedel progetto PON Metro
NA 1.1.1.1' giusta determina a contrarre n. 212016, lì responsablìe e ?unto ordinante ha avviato una
procedura negoziata sul M€PA aperta a tutu gli operatori abllltalJ per Il settore merceologlco di
"felimento, al !!(!nsl dell'art. 36, co. 1 e co. 2, lett. bl del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo Il
criterio previsto dall'alt. 95 comma 4 lett. b) <lei D.l95. 5012016 nel confronti della ditta che avrà
presentato l'offerta migliore con IndicaZIone del valore al ribasso sull1mporto complessivo posto a base di
gara, per Un Importo ma ss lmo relativo all'Intera fornitura pari a complessivi t 28.958,30 oltrelVA al

22%.
che tramite l'apposita area 'Comunlcazlonl" del MePA, veniva comunicato agII OO.H. che lo prima seduta
pubblica, relativa all'esame della docornentazìone amministrativa, veniva stabilita per Il giorno
08/10/2018 alle ore 14:00
che prima di procedere alle attrvltà di gara" RUP dichiara l'insussistenza di conflitto di Interessi ai sensi
dell'art. 42 del codice degli Appalti O.Lgs 5012015 e s.m.t,
che Il P.O. ha aperto una sessione sul M€PAIn data 08/10/2018 ore 14:00 per procedere all'esame delle
offerte, prevlo sorteggio del criterio dì valutazione delle offerte anomale; sono presenti i dipendenti
Francesca Pignataro Eliana Sommella e Angela Giudice con funzione di segretario verbeuzaante.
che alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per Il OS.10.2018, risultavano pervenute
le offerte del seguenti n. 7 operatori economici:
1 ECO LASER INFORMATICA
2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

3 FINBUC S.R.L.
4 NET &

sorr SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.

5 O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L.
6 STEMA SRL
7 STUDIO DI1NFORMATlCA SNC

che nel corso della seduta pubblica di gara sul MEPA del 08.10.2018 51 è provveduto al sorteggio ai fini
dell'lndlvlduazlone del criterio di calcolo della soglia di anomalia al sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.rn.t e
che l'esito del sorteggio è stato il metodo Art, 97, comma 2, lett. d)
che Si è successivamente provveduto alla veìutaztone della documentazione amministrativa caricata dalle
seguenti società partecipanti: O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. (dlchiarazlont complete) e
E1T DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. (dichiarazioni parziali); l'assenza delle dichiarazioni non è stata
considerata motivo di esclusione dalla procedura di gara; la documentazione presentata è stata approvata
attri1;luendo lo stato di "APPROVATO" al documenti presentati.
a seguito della valutazione della documentazione sui controlli presente su MEPA per gli operatori
economici 51 rileva che l'operatore economico:
2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

51 trova In "una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice dvlle o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazIone di controllo o la relazione comporti che le offerte sono Imputabili ad Un
untco centro decisionale" Il che è motivo di esclusione dalla procedura di gara al sensi dell'art,BO comma
1 lett. m) del Codice degli Appalli.

zs

o

,
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A seguito dell'apertura ed esame delle buste economiche emergono delle Incertezze nel contenuto tecnico
delle offerte rispetto alle caratteristiche del prodotti oggetto deila RdO; sono stati richiesti agII operatori
economici dei chiarimenti in merito alle offerte presentate e la seduta il stata sospesa; In data 8/9 ottobre
sono pervenute le preclsazlonl dei seguenti operatori economici da valutare neila seduta del lO ottobre
(rimandata all'II ottobre per difficoltà organluatlve di cui il stato dato avlllso sull'area comunicazioni dei
MEPf\l; nella sessione deil'll ottobre a seguito della valutazione sul chiarltnl'ntl pervenuti si il ritenuto di
ammettere alla procedura di gara;
1 ECO LASER INFORMATICA

4 NET & 50FT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO'" C.

'5

O.R.M.V. DI GIOVANNI MùNTEI.I.A & C. S.R.l.

,6 STEMA SRL
7 STUDIO DI INFORMATICA SNC

è

!3

stato valutato altresl di escludere dalla procedura di gara l'operatore economico:
f'lNBUC S.R.l.

~nnotando che l'operatore non ha presentato I richiesti chiarimenti, e che ia sua,offerta il carente degli
èlementi di valutazione essenziali (p.es, presenza del richiesto video LCD 27 pol.licl e aitrl elementi tecnici
~ssentl) con ia seguente motivazione;
.
'SI rI/eva che l'offetta tecnica della fornitura proposta non rispetta I requisiti minimi previsti clalla stazione
appaltante per /I contratto da affidare, (cfr TAR Veneto 11/09/2018 N. 00885/2018) pertanto si esclude
clalla procedura di gara l'offerta clelia cI/tta FINBUCsrl ai sensi del/'art.94 commal lett.a) delD.lgs
~O/2016 e

s.m.l.'

Tutto ciò premesso, non viene approvato il documento di offerta economica
economico seguente esdudendolo dalla procedura di gara:

:2

.
presentato dall'operatore

ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

motivando l'esclusione perchè la documentazione presente su MEPA rileva "una situazione di contro/lo di
cui ii/l'articolo 2359 del codice dvl/e o In una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
èontro/lo o la relaz/one comporti che le offerte sono Imputabili ad un unico centro deciSionale", motivo di
éschlslone al sensi dell'art. SO comma 1 lett. m) del Codice degli Appaitl.
Inoitre non viene approvato il documento di offerta economica presentato dall'operatore economico
segJente escludendolo dalia procedura di gara

,

:I FiNBVC S.R.L.

~otlvando l'esclusione dalia procedura di gara per carenze nei contenuto dell'offerta;
i;'latè le esclusioni dalla procedura di gara viene effettuato il ricaicolo della soglia. di anomalia e si verifica
~he per gli operatori economici O.R.M.V. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L., $TEMA SRL, ECO LASER
iNFORMATICA l'offerta presentata risuita oitre la soglia di anomalia; vengono richiesti a O.R.M.V. DI
t
GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L., e a STEMA SRL I giustificativi ai sensi deli'art.97 dei Codice degli
Appalti, tramite l'area comunicazioni presente sui MEPA.
;t

Viene data comunicazione nell'apposita area presente su MEPA per le comunlceztont delia rtapertura della
seduta
.
, di gara prevista per Il giorno 12 ottobre 201B ore 11:00.
II giorno 12 ottobre 2018 si riapre la seduta di esame delle offerte, si rileva che't giustificativi richiesti
sono pervenuti il giorno 11/10/2018 e che giustificano sufficientemente il basso' IIvelio di prezzo

l.

1S
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;proposto. Conclusa la valutazione del documenti di tipo economico si chiude la graduatoria e si mostra la
,classifica; la miglior offerta risulta essere quelia deli'operatore economico O.R.M.u. DI GIOVANNI
,MONTELLA & C. S.R.L.; ritenuta l'offerta di detto operatore Idonea alie esigen~e',espresse nelia RdO, si
;formula proposta di aggiudicazione provvisoria ali'operatore economico O.R.M.LI. DJ GIOVANNI
MONTELLA & C. S.R.L. designandolo sulia piattaforma MEPA quale aggiudicatario provvisorio;
~,!l

Rup dispone:

,'la chiusura della seduta pubblica del 12 ottobre 2018 che ha disposto la chiusura delia valutazione delle
offerte economiche e del giustificativi pervenuti, la definizione della graduatorla.e l'aggiudicazione
:provvisorla alla migliore offerta presentata;

la pubblicazione del presente verbale nella sezione "Bandi di gara e avvisi pubblici" del sito web del
comune di Napoli al sensi dell'art.29 comma I del O.lgs. n.50/2016 e s.m.ì.:
i'lnvlo delie comunicazioni ex art. 76 comma 5 D.lgs 50/2016 e s.m.r, agII operatori economici esclusi,
all'aggiudicatario provvisorio e agII altri operatori economici tramite gli Indirizzi PEC Indicati su MEPA
entro I termini prescritti;
,l'avvio del controlli concernenti I requisiti generali dell'aggiudicatario ai sensi deil'art.80 del Codice degli
,Appalti.
atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso glUrlSdlzl~nale Innanzi al TAR
!;ompetente per il territorio nei termine di trenta gg decorrenti dalla sua pubbliçpzlone sul profilo del
commtttente,

$1 da

it' proposta di aggiudicazione di cui al presente verbale, composta da n. 5 pagine, a norma dell'art.33
comma 1 del D.lgs 50/2016 è soggetta ad approvazione e verifiche da parte dei competenti organi della
Stazìone Appaltante.
/Ìlapoli,
, 12 ottobre 2018
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Direzione centrale Planlflcazlone e gestionedel territorio - sito Unesco

Gèrvb:iopiillniflcazione urbanistica generale

.~

OGGETTO: Verbale delle attività relative alla RDO sul MEPA n.2065214 - presa d'atto di

r comunicazioni da parte dell'aggiudicatario provvisorio ETT di Felice Torrisl e C.s.a.s.

designato nella seduta pubblica del 12 novembre 2018 - rlvalutazione degli elementi
tec\llci aUa base della congruità deU'offerta - esclusione dell'O.E. ETT di Felice
Torrlsi e C. sas - annullamento della precedente aggiudicazione provvisoria e
contestuale nuova proposta di aggiudicazione provvisoria da scorrimento della
graduatoria - Determina a contrarre n. 2 del 13 settembre 2018 - art. 192 del D.19s•
267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
., comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware per le
attività di realizzazione delle banche dati territoriali da utilizzare nell'implementazione del
progetto PON Metro NA 1.1.1.1 • Piattaforma partecipativa e di gestlonti'i:llgitale per l'ambiente
e Il territorio - mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e
art. 58 del D. Lgs. 50/2016. Progetto finanziato a valere su risorse PON Metro 2014·2020.
Importo a base di gara € 28.958,30 oltre IVA ai 22%.
Smart CIG: Z8424ElDED
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Si premette che:
'Con RdO n,2065214, denominata 'Fornitura di hardware per l'implementazione del progetto PON Metro
:NA 1.1.1.1' giusta determina a contrarre n.2/2018, Il responsabile e Punto ordinante ha awlato una
procedura negoziata su MEPA In data 29/09/2018 aperta a tutti gli operatori abUltatl per Il settore
merceologico di riferimento, al sensi dell'art, 36, co. l e co. 2, lett. b) del d.lgs: 50/2016, da aggiudicare
secondo Il criterio previsto dall'art. 95 comma 4 tett, b) del D.lgs. 50/2016 nei confronti della ditta che
avrà presentato l'offerta migliore con Indicazione del valore al ribasso sull'Importo complessivo posto a
base di gara, per un Importo massimo relativo all'Intera fornitura pari a (28.958,30 oltre IVA 22%;
che la procedura di valutazione delle offerte, con esclusìone motivata di due delle imprese partecipanti,
definizione della graduatoria, Indlvlduazlone delle offerte anomaie e richiesta e valutazione del
giustificativi presentati, con successiva Indlvlduazione sulla piattaforma del potenziale aggiudicatario
provvisorio, 51 è svolta tramite la piattaforma MePA, prima seduta pubblica il giorno 08/10/2018 alle ore
14:00, e successiva seduta pubblica convocata per 1'11/10/2018 e rinviata al 12/10/2018 ore 11 :00
come da verbale conclusivo sottoscritto In data 12 ottobre 2018 e inviato agli O,E. partecipanti in uno
con le comunicazioni ex art.76 del D.L9s 50/2016;
che sempre in data 12 ottobre uno dei concorrenti esclusi, l'O.E. m di Felice Torrisl & C. s.a.s., avuta
'conoscenza dell'esclusione e della relativa motivazione riportata nel verbale in merito al rilevamento di
"una situazione di contro/Io dI cui all'articolo 2359 del codice dvlle o In una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo O /a re/azione comporti che le offerte sono Imputabili ad un unico centro
aectstonste", motivo di esclusione dalla procedura di gara al sensi dell'art.80 comma l lett. m) del
'Codice degli Appalti, inviava via PEC al Punto Ordinante della Stazione appaltante l'allegata dichiarazione
di Insussistenza della situazione di controllo rilevata dalla piattaforma Mepa, In c,ui si affermava "che per
mero errore materiale riguardante la selezione in fase di compilazione delle finestre riguardanti la
piattaforma Mepa è stato inserito Il cursore selettivo nella casella di risposta errata" e richiedeva la
rlammissione nella procedura di gara;

che secondo quanto afferma la giurisprudenza amministrativa, In ultimo con TAR lazio (sez, II-bis, 19
giugno 2015, n. 8511) "non sarebbe sufficiente l'elencazione di vari elementi Inqiziari da cui trarre
,l'ipotesi del co/legamento sostanziale bensì occorrerebbe /a prova, sulla base dle/ementi univoci, che le
otierte siano riconducibili ad un unico centro decisionale" e che non sono stati rltrovatì tali elementi
univocI nel controlli e approfondimenti effettuati dalla S.A. e che pertanto 51 è r.~enuto in autotutela di
Haromettere alla procedura di gara l'impresa esclusa m di Felice Torrisl & C. ':'.s, riaprendo la gara
tramite un Intervento a sistema richiesto a Conslp e convocando una seduta pubblica di gara per Il 16
ottobre 2018 ore 1 5 : 3 0 ; " '
che alla rtapertura della seduta pubblica del 16 ottobre 2018 ore 15:30, come eia verbale del 12
novembre 2018 risultavano pervenute le offerte dei seguenti n.7 operatori economici:
l ECO LASER INFORMATICA - 2 ETT DI TORRISI FEUCE & C, S.A.S. - 3 FINBUC S.R.L - 4 NET & SDFT SAS DI DI
GIROLAMO GIACOMO &. C. - 5 O.R.M.U, DI GIOVANNI MONTELLA &. C, S.R.l, - 6 STEMA SRl - 7 STUDIO DI
INFORMATICA SNC

"cheerano ammessi alla procedura di gara:
l ECO LASER INFORMATICA - 2 ETTDI TORRISI FEUCE &. C. S.A.S•• 4 NET &. SOFT SAq DI DI GIROLAMO GIACOMO
& C. - 5 O.R.M,lI. DI GIOVANNI MONTElLA &. C. S,R.l, - 6 STEMA SRl- 7 STUDIO DIINFORMATlCA SNC

che si confermava l'esclusione dalla procedura di gara l'operatore economico:
3 FINBUC S.R.L

~he

'

-

~

si rinviavano al17 ottobre ore 12:00 le ulteriori attività di gara per una Irrego,larìtà di funzionamento \)J
della piattaforma MEPA che non ha consentito Il rìcelcoto dell'anomalia delle offerte presentate.
Alla riapeltura elella seduta riservata in data 17 ottobre 2018 ore 12:00, presenti oltre al P.O" Francesca
Pignataro e Angela Giudice con funzione di segretario verballzzante, veniva effettuato il ricalcolo della
sogUa di anomalia e si verificava che per gli operatori economici ETT di Felice Torrts] & C. s.a.s. e
Presentata risultava
anomala; si Cl1illdeva la sed
1DI Giovanni Montella & C. S.R.L l'offerta
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venivano richiesti agII stessi O.E. I giustificativi ai sensi dell'art.97 del COdice dègll Appalti, tramite l'area
comunicazioni presente sul MEPA, In data 17 ottobre 2018. La comunicazione, rtlevando I ribassi del
prezzo offerto (ETT con ribasso 36,115% e ORMU con ribasso 17,875%), rlchtedeva giustìflcativi con
particolare riferimento alla configurazione del PC, riportando per chiarezza Il valore tecnico minimo
ammesso per la voce, risultante particolarmente significativa rispetto agli altri prodotti per rilevanza ed
Incidenza sull'offerta complessiva.
Lo stesso giorno, la ditta O.R.M.U. confermava I documenti già presentati; la ditta 5tema srlln terza
posizione nella graduatoria provvisoria comunicava nuovamente le condizioni giustificative; in data 30
ottobre 2018 la ditta EìT di Felice Torrlsi & C, s.a.s, presentava il giustificativo con l'analisi dei costi e dei
ricavi.
In seduta riservata Il giorno 8 novembre 2018 51 svolgevano le analisi sul riscontri forniti dagli O,E. e alla
luce delle valutazioni effettuate e del contraddittorio sviluppato non emergevano elementi oggettivi di
incongrultà e venivano ritenute sufficienti le giustificazioni prodotte per l'idoneità alle esigenze espresse
dalla RdD. Convocata la seduta pubblica In data 12 novembre ore 11:00, come da verbale, in base alla
grad'uatoria presente su MEPA, attesa la congruità dell'offerta presentata da EìT di Felice Torrisl e Co s.a.s
risultata prima nella predetta graduatoria, 51 formulava la proposta di aggiudicazione provvisoria al sensi
dell'art.94 comma llett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.t, alla migliore offerta presentata designando sulla
piattaforma MEPA quale aggiudicatario provvisorio EìT di Felice Torrisl & cs.e.s., per l'offerta di importo
:pari a 18.500,00 Euro, disponendo contestualmente Ilavvio dei controlli e l'inviq,;delle comunicazioni ex
art. 76 comma 5 D.lgs 50/2016 e s.m.t.

"

'tutto quanto ciò premesso, sì rileva e si verbalizzache:
'In data 15 novembre rO.E. EìT di Felice Torrìsì e C. s.a.s comunica sulla plattatorme MEPA in merito alla
!gara Rdo n.2065214 :

.!"5pett.le Ammlnlstrazionel scusenaoa per 11 ritardo con cui rispondiamo alla Vostra comunicazione, Vi
:significhiamo con la presente che nel formulare offerta non abbiamo tenuto in considerazione gli oneri
'derivanti dalf'instElfazione dei prodotti offerti. Ciò rende ia nostra offerta parzlalc' e incongruente con
'quanto da Voi richiesto. Dlstint/sa/uu"

::integrando successivamente in data 16 novembre suna stessa piattaforma:
I
; "5pett.feAmminlstrazione, ad integrazione della comunicazione inviataVi ì/15 novembre u.s.,
rappresentiamo che nella nostra offerta non è presente la scheda video da Voi richiesta. L'offerta
;pres<mtEta sulla piattEforma Mepo, benchè riporti la conngurazlone richiestE, elemento obbligatorio ai
.nne dei procedere con f'JnserimentD dell'offerta economica, non risponde a ~uant(J da noi realmente
.offerto. Precisiamo altresi che quanto riportato nell'offerta economica è una descrizione di sistema non
:modlficabile e quindi obbligatoria. L'occasione è gradita por porgere distiniti salllti Felice Totttsi"
•Alla luce dei tardivi chiarimenti Intervenuti dopo la fase di valutazione di anom,!lJ" e congruità
'dell'offerta, conclusasi con l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'O.E. ETI dl,,~ellce Tcrrisì e C. s.a.s., la
Stazione Appaltante riapre in seduta riservata il 19 novembre 2018 Il prccedìrnènto per la valutazione
: dell'offerta presentata da EìT di Torrisl Felice Torrlsi & C. s.e.s valutando che essa vada esdusa in
'quanto non rispetta i requisiti minimi previstidalla Stazione Appaltante per-il contratto da affidare; si
, osserva che i'escluslone per il mancato rispetto dei requisiti minimi previsti nella, Rdo ripropone la
" configurazione della graduatoria delle sedute dell'a e 12 ottobre 2018 per le quàll è stato effettuato il
calcolo di anomalia e relativo procedimento di contraddittorio e valutazlcne, com'e risulta nel verbale del
, 12 ottobre 2018.
'
'SI cdnvoca pertanto la seduta pubblica di gara sulla piattaforma MEPA per Il 20 novembre 2018 ore
10:0'0.

'11 giorno 20 novembre 2018 ore 10:00 il RUP e Punto Ordinante Andrea Ceudech accede alla piatlaforma
:MEPA, presenti Francesca Pignataro, Eliana Sommella e Angela Giudice con runzlon! di segretario
'verballzza nte e, In esito alle valutazlonl sui detti chiarimenti tardivi pervenuti, dispone di escludere dalla
'procedura di gara l'D.E. EìT di Felice Torrisl & Co s.a.s e di annullare conseguentemente ia proposta di
,:
,aggiudicazione provvisoria di cui al verbale dei 12 novembre 2018.
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Considerato che la procedura di gara gestita su MEPA in considerazione dell'attività istruttoria effettuata
dall'Amministrazione sul concorrenti rende possibile modificare la designaziAnedell'aggiudicatario in via
provwisoria e/o definitiva;
riscontrato che, a seguito dell'esclusione dell'O.E. ETI di Felice Torrisl & C. s.a.s , per lo scorrtmento della
graduatoria pubblicata su MEPA la miglior offerta rìsulta essere quella deIl'O.E. O.R.M.U. DI GIOVANNI
MONTELLA & C. S.R.L., e ritenuta l'offerta di detto operatore idonea alle esigenze espresse nella RdO, si
formula proposta di aggiudicazione provvisoria all'operatore economico O.R.M.U. DI GIOVANNI
MONTELLA & C. S.R.L. designandolo sulla piattaforma MEPA quale aggiudicatario provvisorio per l'offerta
,
di Importo pari a «: 23.782,00 euro oltre IVA;
Il RUP dispone

,

la chiusura della seduta pubblica del 20 novembre 2018 che ha disposto l'esclusione deIl'O.E. ETI di Felice
Torrlsl e C. s.a.s, sulla base delle precisazlon! tardlvamente presentate, l'annullamento della proposta di
aggiudicazione provvisoria all'O.E. rn d! Felice Torrlsl & C. s.a.s e l'aggiudicazione provvisoria alla
migliore offerta presentata ritenuta idonea alle esigenze espresse nella Rdo dell' O.E. O.R.M.U. DI
GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L. ;
la pubblicazione del presente verbale nella sezione "Bandi di gara e avvisi pubblici" del sito web del
,
comune di Napoli ai sensi dell'art.29 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.rn.t.:
l'invio delle comunicazioni ex art. 76 comma 5 D.lgs 50/2016 e s.rn.l, agli operatori economici esclusi,
all'aggiudicatario provvìsorto e agli altri operatori economici tramite gli indirizzi PEC indicati su MEPA
entro f termini prescritti;
l'avvio dei controlli concernenti i requisiti generali dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.80 del Codice degli
Appalti.
Si da atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
competente per il territorio nel termine di trenta 99 decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del

". committente.
La proposta di aggiudicazione di cui ai presente verbale, composta da n.4 pagirie, a norma dell'art.33
comma 1 del D.lgs 50/2016 è soggetta ad approvazione e verifiche da parte dèl,competentl organi della
Stazione Appaltante.
Napoli, 20 novembre 2018

ìI segretarioverbalizzante

·O;~:k
Il RUP del

pro~etto N\l.l.l.I
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jf funzionario presente con ruolo di supporto al RUP
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OGGlllTO;
Verbale delle attività re!ath'e alla r!apllrtura dllUa RDO sul MEPA n.2065214 e proposta (1:
aggiudicazione provvisoria • Determina a contrarre n. 2 del 13 settembre i018 • art, 192 del
D.lgs. 26712000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 comma 2 Iett. P) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di hardware per le
attività di realizzazione delle panche dati territoriali da utilizzare nell'implementazione del
progetto PON Metro NA 1.1.1.1 • Piattaforma partecìpatìva e di gestione digitale per t'ambiente
e il temtcrlo » mediante Richiesta di Offerta {R.d.O.} sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 e
art.' 58 del D. Lgs, 50/2016. Progetto finanziato a valere su risorse PON.Metro 2014·2020.
Importo a base di gara {; 28.958,30 oltre IVA al 22%, Smart CIG: t8424E1DED
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Si premette che:
Con RdO n.2065214, denominata 'FornItura di hardware per l'implementaZIOne d'li progetto PON ~I<;tro
NA 1.1.1.i' giusta determina a contrarre n.2/2018, Il responsabile e Punto ommante ha a'Mato una
procedura neçoneta su MEPA in data 29/0;)/2016 aperta li tutti gU operaton abilitati per il settore
mercectoçico di nferlmento, al sensI deWart. 36, CO, l e co. 2, lett. b) del d.lgs. 5012016, da aggIOO.c"re
secondo" cnteno previsto dall'art. 95 comma 4lett. b) del D.lg s. 50/2016 nel contrOllo della ditta cile
avrà presentato l'offerta migliore con indIcazIone del valore al ribasso llùll'lmporto complessIvo posto a
base di gara, per un importo messrrno relativo all'Intera fornitura parla (28.956,30 oltre lIIA 22%;
che la procedura di valutazione delle offerte, con esouslone motivata di due delle imprese parteapenh.
definizione della graduatona, mdivJduazlone delle offerte anomaie e nchlesta e valutazione dei
gluSllfìcatlvi presentati, con successiva indiVIduazlone sulla pIattaforma del potenZIale aqgrod'catano
provvisorio, 51 è svolta tramIte la piattaforma MePA, prima seduta pubblica il glÒrno 08110/2018 alle ore
14:00, e successiva seduta convocata per l'U/IO/2018 e rinviata 1.1112/10/2016 ore 11:00 come da
\f~rba!e ({"nrluslvt" ~ott~s~!'ittc In date 12 ottobre 2018 e !tlVltrto ag!! C,E. parteclpanb in uno -con le
comunicazioni ex art.76 del D.tgs 50/2016;
che sempre In data 12 ottobre uno del concorrenti esclusi, l'Amministratore unico deIl'O.E. ETI di feHce
TOrrlsl & C. s.a.s., avuta conoscenza dell'esclusione e della relativa motivazione riportata nel verbale In
merito al rilevamento di'una s(lu8zlone di rontrollo di cui all'articolo 2359 del codice avite o In une
qualSiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o /a relazione comporti che le offerte sono
lmputabili ad un unìco centro decisionale" # motivo di escìusione dalla procedura di gara al sensi
dell'art.SO comma l ìett, m) del Codice degli Appalti, ha inviato via PEC al Punto Ordinante della Stazione
appaltante l'ailegata dichiarazione di tnsusststema della situazione di controllo nlevata dalla pIattaforma
-Mepa, In cui si affenna "che per mero errore materialeriguardante la selezione in fase- di cornptlaaiene
deile finestre riguardanti la piallaforma Mepa è stato tnserìto Il cursore selettìvo nella casella di rtsposte
errata" esi ncbtede la rìemrnìsstone nella procedura di gara;
che secondo quanto afferma la glunsprudenza amministrativa, in ultimo con TAR Lazto (sez. Il-bis, 19
giu9no 2015, n. 6511) "non sarebbe sufficiente l'elencazione di vari ehlmentl Indl'lari da cui trstre
I1potesl del collegamento sostanziale bensì occorrerebbe fa prova, sulla base di'elementi univoci, che le
offerte siano rironduclblll ad un un/co centro dedslonale" e che non sono stati ritrovati tali elementi
univoci nel controlli e approfondimenti effettuati dalla SA e che pertanto si è rltenuto di rìemmettere alla
procedura di gara l'Impresa esclusa E1T di Felice Torrisi & C. 5,1.1,5;
Visto che

è possibile nchiedere a Consìp, motivando con l'esigenza di rlammellere In autotutela l'o.E. escluso dalia
procedura, un intervento a sistema, tramite richiesta Inviata via PEC in data 15/10/2018 all'lndinzzo:
im<?n<?lIli.si.wrma@poSlaC"I'I.COlIsi".il, intervento che ha abìiitato nuovamente la SA all'apertura delle
buste, e che sulla piattaforma delle comunicazioni Mepa veniva comunicata la rìapertura delia seduta
pubblica, motivata come sopra, per il 16 ottobre 2018 Ore 15:30;
, Si varbeltaza che
alla rtapertura della seduta pubblica del 16 ottobre 2018 ore 15:30, presenti i dipendenti francesca
Pignataro e Angela GiudIce con funzione di seçretarlo verbalizzante, Si rileva nuovamente che alla data di
. scadenza di presentazione delle offerte, 05 ottobre 2018, risultavano pervenute-te offerte dei sequenn n.7
operatori economici:
l ECO LA5~R INFORMATICA - 2 ETT 01 TORRISI FEUCE & C. S.A.S. ·3 FINBUC S.R.L·'4 NET & 50FT SAS 01 01
GIROLAr40 GIACOMO 8< C. - 5 O.R.M.U. 01 GIOVANNI MONTtlLA & C. S.R.L - 6 STEMA 'SI<L - 7 STUOlO DI
lNFORMATICASNC
I

che prima di procedere alle attività di gara Il RUP dichiara l'insussistenza di conflitto di tnteressi ai sensi
dell'art. 42 del codice degli Appalti D.Lgs 50/2016 e s.rn.l. per POI procedere all'esame delle offerte, e 51
procede come descritto nel precedente verbale ad aprire le buste amministrative ed approvare i
documenti caricati dalle società partecipanti: O.R,M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L
(dichIaraZIoni complete) e m 01 TORRISI FEUCE & C. 5.A.s. (dìchrarazìon; par,iiali) In esse contenuti
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attribuendo lo stato di "APPROVATO" al documenti presentati, mentre rassenza delle (lichlerazlO'" per gli
eltri O.E. non viene considerata motivo di esctusìone dalla procedure (lI gara,

chesi procede successivamente ad epnre le buste economicne contenenti "offerta tecruco-econorruce, a
vìsìonarne Il contenuto, a non approvare, sempre come gia descntto nel precedente verbale del 12
ottobre 2018 l'offerta dell'O.E. Finbu< so con la motivazione utilizzata in precedenza;

Tenuto conto che nella presente fase d, riepertura della Rdo non sono stati nchlesti agli operatori
econorruct i cnianmenn in merito alle offerte presentate In quanto, relativi contenuti sono g" stessi cena
fase vejuretrve dell'8 ottobre 2018 e la neperture della procedura lo stata necessaria per la sola
rtammtsstone In gara di uno deì due O.E~ escìust, sono ammesst alla procedura dì gara:

l ECO LASER INfORMATICA - 2 srr DI TORRISI FEUCE & c. S.A.5. - 4 NET & 50FT SAS DI DI GIROlAMO GIACOMO
& C•• 5 O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA & C. S.R.L' 6 STEMA SRL - 7 STUDIO DI INFORMATICA SNC
e si conferma ì'escìusìone dalla procedura di gara l'operatore economrco:

3 FINBUC S.R.L.

Con la seguente motivazione: 'Si ritev« cile l'otrerta tecnica della tomltura proposta non rispetta I reqUisiti
minimi previsti dalla stazione appaltante per Il contratto da affidare, (clr TAR Veneto 11/09/2018 N.
00885/2018) pertanto si esclude dalla procedura di gara l'offerta della ditta F!N8UC srl al sensi
dell'art. 94 commet teu.e) del O.lgs 50/2016 e s.m.i,'
'
Tutto ciò premesso, non viene approvato Il documento di offerta economica presentato dall'operatore
. economico della ditta FINBUC srl escludendolo dalla procedura di gara per carenze nel contenuto
dell'offerta;
;
!

!
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SI rInviano al 17 ottobre ore 12 :00 le ulteriori attività dì gara per una irregolarità di funzionamento della
piattaforma MEPA che non ha consentito il ncarcotc dell'anomalia delle offerte presentate.
Alla riapertura della seduta in data 17 ottobre 2018 Ore 12:00, presenti oltre al P.O., Francesca Plçnataro
• e Angela Giudice con funzione di segretario veroauzzante, viene effettuato li ricalcolo della soglia di
anomalia e si verifica che per gli operatori economici ETT di Felice Torrlsi & C. s.a.s. e O.R.M.U. DI
Giovanni Montefla & C. S.R.L. l'offerta presentata risulta anomala; si cmude là seduta e vengono richiesti
agli Fessi O.E. i giustificativi al sensi dell'art.g7 del Codice degli Appalti, tramite rarea comunicazioni
presente sul MEPA, In data 17 ottobre 2018. La comunicazione, rttevanco I ribassi del prezzo offerto (ETT
con 'ribasso 36,115% e ORMU con ribasso 17,875%), richiede giustificativi In merito al prezzo offerto con
particolare riferimento alla configurazione del PC, riportando per chiarezza Il valore tecnico minimo
ammesso per la voce, risultante particolarmente significativa rispetto agli altrl-prodottl per ntevanza ed
Incidenza sull'offerta complessiva.
Lo stesso giorno, la ditta O.R.M.U. conferma i documenti già presentati; la dltliì 5tema srl in terza
posizione neUa graduatoria provvisoria comunica nuovarnentegeneriche condizioni giustiflcatJve; in data
30 ottobre 2018 la ditta ETT di Felice Torrisl & C. s.a.s. presenta Il giustificativo con l'analisi dei costi e de!
~~.

.

In seduta riservata il giorno 8 novembre 2018, presenti oltre al RUP, FranceSca Pignataro, Eliana
Sommefla e Angela Giudice con funzione di segretario verballzzante 51 sono svolte le analisi sui riscontri
forniti dagli O.E.. e alla luce delie valutazioni effettuate e del contraddìttorto sviluppato si ritengono
sufficienli le giustificazioni prodotte dal due operatort economici a dimostrare la congruità e non anomalia
delle relative offerte. l'ìdonettà alle esigenze espresse nella RdO.
Viene convocata la seduta pubblica di proposta di aggiudicazione provvisoria in data 12 novembre ore
11:00 tramite comunicazione sulla prattarorma MEPA al partecipanti alla procedura dlgara.
Il giorno 12 novembre 201811 RUP e Punto Ordinante accede alla piattaforma MEPA, presenti Francesca
Pignataro Eliana sommeua e Angela Giudice e In base alla gra(luatorla presente Su MEPA, attesa la
congruità dell'offerta presentata da ETT 01 TORRlSI FELICE & C. S.A.S. risultata prima nella predetta
graduatoria, formula la proposta di aggiu(licazlone provvisoria al sensi dell'art.,ll4 comma 1 tett.a) del
D.lg5 50/2016 e s.m.t, alla migliore offerta presentata designando sulla piattaforma MEPA quale
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agOludlcatarlo provvrsono ETT d. FellC<' Torri&! & C. s.a.s., per l'offerta d! rllljXllto pan a 18,5(}(),OOEuro;
Il R</jl drsnone:
la chiusura dellll sedutll pubblica del 12 novembre 20!!!;
la pubbhcanone del presente verbale e proposta di aggiudicallooe ne/ili ~ "!!antll dI gara e avvfSt
pubbliCi" del sito web del comune d. Napoli al _
dell'art.29 comma 1 de! f),Ig.s. n.S0!2016 e s.m .s.,
1'lnvJo delle comunicazioni ex art. 76 comma 5 O.1gs 50/2016 e s.m .r, all'a911,udll:.allltIG pr<lWlsono e agb
altl'l operato" economio tramite gli IndUlZ'Zl PEC indicatl Sti MEI'A entro Itl!11l?,"i prescrflti;
l'avvio de. Controlli concernenti I requiSIti generali dell'agg.ud":'lltand ai sensi <'k!ll'art.SO del CodiCe degli
Appalt!.
SI da atto che avverso al presente provvedimento è ammesse rlCOrsoglurisdlzlOnale rnnanZJ al TAR
competente per IIterrltorlo nel termine di trenta 9ll decorrenn dalill Stili pubblicaZIone sul proftlo del
committente.
la proposta dlllggludlcazione di cui al presente verbale, composta da n. __ pagine, Il norma
dell'art.33 comma 1 del O.lgs 50/2016 il soggetta ad approvazione e venftcM, da parte del competenti
organi della StaZione Appaltante.

Napoli, 12 novembre 2018

Il seçretano verbalìzzante

II dlJ1nte

rt:?~lr.Gb~ICk

Il RUP
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Plgnawoi~tQ...;y..ri\~~
ìI funzionarlo presente con ruolo di sopporto a~u: - - ~ Eliana Sommella ~ ~
Francesca
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total facility solution
EPC engineering procurement and construction

Spett. le
COMUNE DI NAPOLI
PIAZZA MUNICIPIO, 22
NAPOLI

Alla C.A, del R, UP, Arch. ANDREA CEUDECH

OGGETTO: RdO 2065214· Fornitura di hardware per l'implementazione del progetto
PON MetraNA 1.1.1,1,
RISCONTRO NOTA

Facendo seguito alla vs nota recante prot. n.PG/2018/887783 DEL 12.10.18 ricevuta a
mezzo pec in data odierna, si rappresenta che la scrivente impresa non si trova in alcuna situazione
di controllo di cui all' alt. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale,
Si rappresenta dunque che per mero errore materiale riguardante la selezione in fase di
compilazione delle finestre riguardanti la piattaforma mepa è stato inserito il cursore selettivo nella
casella di risposta errata.
Tutto ciò premesso, si chiede la riammissione in gara.
Nell'attesa di un Vs gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere
DISTINTI SALUTI
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cartaceo e la firma autografa.
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