IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012
Decreto n. 1812 del 28 giugno 2017
Aggiudicazione relativa all’affidamento dei servizi concernenti l’assistenza e la
manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema F.En.I.C.E., applicativo in uso per la
gestione amministrativa degli interventi di ricostruzione compresi nel Programma delle
Opere Pubbliche e Beni Culturali. - CIG 7039754CC4, CUP E32I17000030001
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
Visto il D.P.C.M. del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 4
novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n.
286;
Visti i DD.PP.CC.MM. del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato
d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna,
Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta
la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1
agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’articolo 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134
del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “Misure urgenti per la crescita
del paese”;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni
in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con
propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le
modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge n. 21
del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012, fino al 31 dicembre 2018;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per
la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto
dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2012, n. 122;
Visti:

- l’ordinanza n. 8 del 21 marzo 2017 “Affidamenti esterni di servizi informatici per la gestione e
lo sviluppo di applicativi finalizzati alla gestione degli interventi di ricostruzione pubblici e privati
degli immobili colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed acquisto di attrezzature informatiche”
che stanzia tra l’altro le risorse complessive pari a € 1.350.000,00 per attività informatiche di
gestione, manutenzione, aggiornamento ed implementazione relative alle piattaforme
informatiche (tra cui a titolo esemplificativo Sfinge, Fenice, MUDE, Anagrafe degli esecutori,
Open Ricostruzione, CAS-CCL-CDA, DURER e migrazione MUDE-SIEDER);

-

il decreto n. 979 del 7 aprile 2017 “Affidamento servizi concernenti l’assistenza e la
manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema F.En.I.C.e., applicativo in uso per la
gestione amministrativa degli interventi di ricostruzione compresi nel programma delle
opere pubbliche e beni culturali” con il quale
✓ è stata avviata la procedura di affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del
D.lgs. 50/2016, per l’acquisizione dei servizi in oggetto, , fino al 31/12/2018, per una
spesa stimata di € 117.450,00 oltre ad Iva, per un totale di € 143.289,00, attraverso
richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito
da Consip S.p.A., applicando la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione (Regole del Sistema di E-procurement della
P.A.), con riferimento al metaprodotto “Servizi di open source” all’interno del bando ICT
2009 “Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”;
✓ è stato approvato, tra l’altro, il capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto,
nonché il quadro economico della spesa, per un massimo di € 117.450,00 oltre ad IVA
22% per € 25.839,00 per un totale di € 143.289,00, la cui copertura finanziaria è
assicurata a valere sulle risorse provenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012
(convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 122);

Dato atto che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di
monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è 7039754CC4 e il Codice
unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura ministeriale, ai sensi dell’art.3,
comma 6, della legge n.136/2010 è il n. E32I17000030001;
Rilevato che ai sensi del citato decreto n. 979/2017 il dirigente responsabile del Servizio per
la Gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione degli appalti e del contenzioso
dell’Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012, Ing. Stefano Isler, svolge il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento a sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, nonché Direttore
dell’esecuzione del contratto;
Richiamato il decreto n. 1404 del 19 maggio 2017, con il quale è stata nominata la
Commissione per l’esame delle offerte pervenute in relazione alla richiesta di offerta (RdO) n.
1555763 presentata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip
S.p.A.;
Dato atto che la Commissione di gara ha iniziato e concluso i propri lavori il giorno 30 maggio
2017 a Bologna in Viale Aldo Moro 64 in seduta pubblica, giungendo all’individuazione
dell’affidatario dei servizi concernenti l’assistenza e la manutenzione correttiva ed evolutiva del
sistema F.En.I.C.e., nella ditta
DANAIS s.r.l. , con sede in p.zza Trento e Trieste 2, 40137 Bologna, CF e P.IVA 02459961203,
numero REA BO - 441249
ed ha provveduto altresì a redigere il verbale di gara, pubblicato sul sito Intercent ER, che tiene
luogo anche di proposta di aggiudicazione;
Ritenuto pertanto che occorra in questa sede, verificata e condivisa la proposta di
aggiudicazione giunta dalla Commissione di gara di cui sopra, provvedere all’aggiudicazione della
stessa ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che la Stazione Appaltante ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti
dichiarati in sede di offerta ex art.80 e ss. del D.Lgs. 50/2016, nonché previsti dagli atti di gara, della
Ditta individuata, che ad oggi sono in corso;
Rilevato che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016,
successivamente all’integrazione dell’efficacia della presente aggiudicazione, a seguito
dell’ottenimento dell’esito positivo di tutti i controlli;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

1. di prendere atto e di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione
giudicatrice della gara ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per i servizi concernenti
l’assistenza e la manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema F.En.I.C.e., applicativo in uso
per la gestione amministrativa degli interventi di ricostruzione compresi nel programma delle
opere pubbliche e beni culturali alla ditta DANAIS s.r.l. , con sede in p.zza Trento e Trieste 2,
40137 Bologna, CF e P.IVA 02459961203, numero REA BO – 441249;

2. di provvedere pertanto all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016
dell’appalto di servizi concernenti l’assistenza e la manutenzione correttiva ed evolutiva del
sistema F.En.I.C.e., alla ditta
DANAIS s.r.l. , con sede in p.zza Trento e Trieste 2, 40137 Bologna, CF e P.IVA 02459961203,
numero REA BO – 441249
per l’importo di € 99.901,00, oltre ad IVA al 22% per € 21.978,22, per un totale complessivo di €
121.879,22 ed una durata al 31 dicembre 2018, dando atto che la base di gara di cui al proprio
decreto n. 979 del 7 aprile 2017 ammontava ad € 117.450,00 oltre ad Iva e quindi si registra un
ribasso del 14,94%;

3. di dare atto che l’integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione, espressa con il presente decreto,
avverrà successivamente ed automaticamente al ricevimento di tutti gli esiti positivi delle verifiche
dei requisiti autocertificati in sede di gara dall’ aggiudicatario;

4. di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto sarà inoltrato alla ditta Danais s.r.l.
tramite la piattaforma informatica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito
da Consip S.p.A nell’ambito della RdO n. 1555763;

5. di dare atto che il costo previsto per l’affidamento dell’appalto di servizi concernenti l’assistenza
e la manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema F.En.I.C.e., trova copertura finanziaria a
valere sulle risorse provenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 (convertito con
modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 122) che presenta la necessaria disponibilità;

6. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, secondo quanto
all’uopo previsto.
Bologna
Stefano Bonaccini
(documento firmato digitalmente)

