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IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

Premesso:
 che con determina a contrarre n. 6513 del 07/05/2018, è stata

indetta una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera
b), del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm., mediante attivazione di RdO
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA, con
riferimento  al  Bando  “Servizi”,  Categoria  di  abilitazione
“Servizi  di  Formazione”,  Sottocategoria  3:  “Formazione
Informatica”, CPV 80533100-3 “Formazione Informatica”;

 che l’importo a base di gara, per l’affidamento dei servizi è di
Euro 210.900,00 (Duecentodiecimilanovecento/00), IVA Esente, di
cui Euro 0,00 per costi della sicurezza, con applicazione, ai
fini  dell’aggiudicazione,  del  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

 che è stata pubblicata la Richiesta di Offerta n. 1935065  sul
Mercato elettronico di Consip spa (MePA), con scadenza per la
presentazione delle offerte il giorno 21/05/2018 alle ore 13:00.

Richiamato l’articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., nonché
le Linee guida n. 5 di attuazione del suddetto decreto, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190/2016 e aggiornate
al D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con delibera n.4/2018.

Considerato:

- che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico,
quando  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  compete  ad  una  commissione
giudicatrice  composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui
afferisce l’oggetto del contratto;

- che in caso di affidamento di contratti di importo inferiore
alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  le  stazioni  appaltanti
hanno  la  possibilità  di  nominare  componenti  alcuni  soggetti
interni, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il
presidente. 

Visto, inoltre, che con comunicato del 22/03/2017, il Presidente
dell’ANAC  ha  chiarito  che  la  nomina  di  un  Presidente  esterno
diverrà  obbligatoria  solo  con  l’operatività  dell’Albo  nazionale
dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all’art. 78
del  Codice,  e  che  la  nomina  della  commissione  giudicatrice
continua  ad  essere  di  esclusiva  spettanza  delle  P.A.  secondo
regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente
individuate. 

Testo dell'atto
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Ritenuto di  nominare  i  seguenti  soggetti  esperti,  interni
all’Amministrazione,  a  far  parte  della  commissione  giudicatrice
delle offerte: 

- Dr.ssa Stefania Papili, esperta di servizi e tecnologie ICT per
il  cambiamento  organizzativo  e  di  processi  digitali,  che
svolgerà le funzioni di Presidente;

- Dr.  Luca Catti,  esperto di  gestione delle  dotazioni e  asset
management Ict e di servizi di supporto agli utenti;

- Dr.ssa Valentina Fiorentini, esperta di processi formativi e di
sistemi di competenze;

e designare inoltre,

- il  settore  gare  del  Servizio  Approvvigionamenti,  Patrimonio,
Logistica  e  Sicurezza,  all’adempimento  delle  attività
amministrative, anche telematiche, e di verbalizzazione.

Dato  atto che  al  momento  dell’accettazione  dell’incarico  i
commissari  dichiareranno,  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR  n.
445/2000,  l’inesistenza  delle  cause  di  incompatibilità  e  di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm. 

Considerato che  i  componenti  della  commissione  sono  soggetti
interni  all’Amministrazione  e,  pertanto,  non  è  prevista  la
corresponsione di alcun compenso.

Dato atto  che la presente determina di nomina della commissione
giudicatrice,  oltre  ai  curricula  dei  soggetti  componenti,  sarà
pubblicata sul profilo di committente come previsto dall’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. “Codice dei contratti
pubblici”;

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

- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  della  Pubblica
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Amministrazione”  e  le  disposizioni  operative  regionali  e
successive modifiche; 

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

- la  delibera  della  Giunta  regionale  29/01/2018  n.93  recante
“Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione.
Aggiornamento 2018-2020”.

Attestato che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento di scelta del contraente, non si trova in situazione
di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi  con  l’operatore
concorrente ammesso al proseguo della procedura.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

d e t e r m i n a

1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa che si
intendono integralmente riportate, la commissione di gara per
la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
per l’acquisizione del servizio di formazione a distanza con
modalità  Learning  as  a  Service  in  Cloud  sulle  piattaforme
Office 365 e Sharepoint 2016 della Regione Emilia-Romagna per
il  triennio  2018-2020,  -  CIG:  7447626765, indetta  con
determinazione a contrarre n. 6513 del 07/05/2018 con importo
a  base  di  gara  di  Euro  210.900,00
(Duecentodiecimilanovecento/00),  IVA  Esente  ai  sensi
dell’art. 14, comma 10, della L. 537/1993, e dell’art. 10 del
DPR 633/1972, di cui €. 0,00 per costi per la sicurezza,
pubblicata  sul  mercato  elettronico  di  Consip  (MEPA)  con
Richiesta  di  offerta  n.  1935065 e  scadenza  per  la
presentazione  delle  offerte  il  giorno  21/05/2018  alle
ore13:00;       

2) di dare atto che la commissione di cui al punto 1) è composta
da soggetti interni all’Ente, esperti, di seguito indicati:

- Dr.ssa Stefania Papili, esperta di servizi e tecnologie ICT
per il cambiamento organizzativo e di processi digitali,
che svolgerà le funzioni di Presidente;

- Dr. Luca Catti, esperto di gestione delle dotazioni e asset
management Ict e di servizi di supporto agli utenti;

- Dr.ssa Valentina Fiorentini, esperta di processi formativi
e di sistemi di competenze;

 
e designare inoltre,
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- il  settore  gare  del  Servizio  Approvvigionamenti,
Patrimonio, Logistica e Sicurezza, all’adempimento delle
attività  amministrative,  anche  telematiche,  e  di
verbalizzazione;

 

3) di stabilire che la commissione dovrà operare nel rispetto
dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara
e potrà lavorare anche da remoto, con procedure telematiche
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

4) di dare atto che ai componenti della commissione non verrà
corrisposto alcun compenso;

5) di acquisire, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del
DPR  n.  445/2000,  in  ordine  all’inesistenza  delle  cause  di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;  

6) di  pubblicare  la  presente  determinazione  di  nomina  della
commissione  giudicatrice  oltre  ai  curricula  dei  suoi
componenti sul profilo di committente come previsto dall’art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.  

Maurizio Pirazzoli
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