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IL DIRIGENTE FIRMATARIO
  
Ai sensi dell’assetto organizzativo approvato dalla Giunta regionale con
le delibere n. 270/2016 e 622/2016, nonché con la delibera n. 702/2016 di
approvazione  degli  incarichi  dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle
Direzioni  Generali,  in  particolare,  quelli  conferiti  nella  Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni con determinazione n.
7267/2016, 

Richiamata  la  determinazione  a  contrarre  n.  10608  del  29/06/2017
concernente l’indizione di una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm., per l’acquisizione di servizi
finalizzati all’assistenza tecnica specialistica, conduzione operativa e
amministrazione  tecnica,  sviluppo  nuove  funzionalità  ed  evolutive
relative ai sistemi di gestione e fruizione del database topografico
regionale, MOKA CMS E SIGMATER, distinti nei seguenti lotti:

- LOTTO 1  Conduzione operativa e amministrazione tecnica dei Sistemi
Database Topografico Regionale e SIGMATer –  CIG: 70645066C5 - CUP
E31H17000060002, importo a base di gara €    63.000,00, di cui costi
della sicurezza € 0,00,

- LOTTO  2  Assistenza  tecnica  specialistica,  sviluppo  di  nuove
funzionalità, evolutive e manutenzione correttiva dei sistemi: Sistema
di  Fruizione  DBTR,  Editor  DBTR,  SIGMATer  e  Sistema  FME  - CIG:
7064520254  –  CUP  E31H17000070002,  importo  a  base  di  gara  €
73.570,00, di cui costi della sicurezza € 0,00,

- LOTTO  3  Assistenza  tecnica  specialistica,  sviluppo  di  nuove
funzionalità, evolutive e manutenzione correttiva dei sistemi: Sistema
di Gestione DBTR e MOKA CMS  CIG: 7064526746 – CUP E31H17000080002,
importo a base di gara €    63.960,00, di cui costi della sicurezza €
0,00,

per  un  importo  complessivo  a  base  di  gara  di  €  €   200.530,00 (ex
prenotazioni di impegno nn. 377/2017 e 118/2018 sul cap. 3892, per il
lotto 1; nn. 378/2017 e 119/2018 sul cap. 3892, nn. 379/2017 e 120/2018
sul 3840, per il lotto 2; nn. 380/2017 e 121/2018 sul cap. 3892, nn.
381/2017 e 122/2018 sul cap. 3840 per il lotto 3), con aggiudicazione
secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 co. 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.);  

Premesso:
- che in data 21/07/2017 è stata attivata nel Mercato elettronico

della P.A. (MePA) di Consip SPA, la Richiesta di Offerta (RDO) n.
1643783, suddivisa nei distinti lotti come sopra dettagliato, alla
quale sono state invitate le seguenti ditte abilitate:

 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL di Trento;

 E-SOFT S.R.L. di Bologna;

 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA di Roma; 

 ESRI ITALIA S.P.A.  di Roma; 

 GEOGRAPHICS di Ferrara;

 PLANETECK ITALIA SRL di Bari;

Testo dell'atto
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 SEMENDA S.R.L. di Modena; 

 SITECO INFORMATICA SRL di Milano;

- che  alla  scadenza  per  la  presentazione  dell'offerta  telematica
stabilita per il giorno 09/08/2017 alle ore 12:00 hanno presentato
offerta le seguenti società: 

 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL di Trento, per i Lotti 1 e 2; 

 SEMENDA SRL di Modena per il Lotto 3; 

- che l’Autorità di gara, espletata la valutazione della documentazione
amministrativa presentata dalle ditte (verbale prot. NP/2017/17190 del
11/08/2017), ammetteva le stesse al proseguimento della procedura di
affidamento con determinazione n. 13239 del 14/08/2017;  

- che con determinazione n. 13205 del 11/08/2017 è stata nominata la
Commissione giudicatrice, ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto:

- che in data 23/08/2017, in seduta pubblica telematica è stata eseguita
l’apertura delle virtuali buste tecniche presentate dalle ditte sopra
citate;

- che in data 24/08/2017, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla
valutazione  tecnica  esaminando  la  documentazione  presentata  dalle
ditte Dedagroup Public Services Spa (lotto 1 e 2), Semenda Srl (lotto
3), (verbale della Commissione giudicatrice prot. NP/2017/17725 del
24/08/2017) con il seguente risultato:

Lotto 1 

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PT = 59,80 = 70,00

Lotto 2 

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PT = 65,20 = 70,00

Lotto 3 

SEMENDA SRL di Modena - PT = 64,70 = 70,00 

- che ciascuna offerta ha superato, prima della riparametrazione, il
valore minimo di 40 punti tecnici necessario per partecipare alla fase
dell’apertura dell’offerta economica;

- che nella stessa data del 24/08/2017, la Commissione giudicatrice, in
seduta  pubblica  telematica,  procede  all’apertura  delle  offerte
economiche che hanno offerto i seguenti prezzi:

Lotto 1 
- DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL € 62.346,00, Iva esclusa

Lotto 2 
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 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL € 309,35 Iva esclusa (costo medio
per  singola  giornata  della  media  pesata  dei  sette  valori
specificati  nell’offerta,  che  ai  sensi  dell’art.  10  del
capitolato è oggetto di valutazione e attribuzione del punteggio
economico)

 “Allegato B – Dettaglio di offerta economica”, che evidenzia il
costo  giornaliero  offerto  per  le  sette  figure  professionali
richieste:

Lotto 3 
 SEMENDA  SRL  di  Modena  € 355,50 Iva esclusa (costo medio per

singola giornata della media pesata dei sette valori specificati
nell’offerta, che ai sensi dell’art. 10 del capitolato è oggetto
di valutazione e attribuzione del punteggio economico)

 “Allegato B – Dettaglio di offerta economica”, che evidenzia il
costo  giornaliero  offerto  per  le  sette  figure  professionali
richieste:

Figura professionale
LOTTO 2

Costo giornaliero offerto
(Iva esclusa)

1 Capo Progetto € 580,00

2 Progettista di sistemi informativi geografici € 580,00

3 System Integrator € 535,00

4
Analista di sistemi informativi geografici Senior 

€ 380,00

5
Analista programmatore senior 

€ 240,00

6 Analista di sistemi informativi geografici Junior € 200,00

7 Analista Programmatore Junior € 200,00
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- La  piattaforma  attribuisce  il  punteggio  economico  che,  sommato  ai
punteggi  tecnici,  risulta  la  seguente  situazione  (verbale  della
Commissione giudicatrice prot. NP/2017/17726 del 24/08/2017):

Lotto 1 

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL – PT 70,00 + PE 30,00 = 100

Lotto 2 

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PT 70,00 + PE 30,00 = 100

Lotto 3 

SEMENDA SRL di Modena - PT = PT 70,00 + PE 30,00 = 100

Considerate, per quanto sopra espresso:
- le risultanze delle attività eseguite dalla Commissione giudicatrice

che giudicano rispondente agli obiettivi dell’Ente e congrua l’offerta
del lotto 1, del lotto 2 e del lotto 3;

- le risultanze della Piattaforma telematica del MePA;

Ritenuto,  in  qualità  di  Responsabile  della  procedura  di  scelta  del
contraente di questa Direzione Generale, di approvare la proposta di
aggiudicazione  e  aggiudicare l’acquisizione  di  servizi  finalizzati
all’assistenza  tecnica  specialistica,  conduzione  operativa  e
amministrazione tecnica, sviluppo nuove funzionalità  evolutive relative
ai sistemi di gestione e fruizione del database topografico regionale,

Figura professionale
LOTTO 3

Costo giornaliero offerto
(Iva esclusa)

1 Capo Progetto € 575,00

2 Progettista di sistemi informativi geografici € 575,00

3 System Integrator € 540,00

4
Analista di sistemi informativi geografici Senior 

€ 390,00

5
Analista programmatore senior 

€ 300,00

6 Analista di sistemi informativi geografici Junior € 230,00

7 Analista Programmatore Junior € 230,00
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MOKA  CMS  E  SIGMATER – CIG:  LOTTO  1  70645066C5  -  CUP  LOTTO  1
E31H17000060002 -  CIG: LOTTO 2 7064520254 – CUP LOTTO 2 E31H17000070002
CIG: LOTTO 3 – 7064526746 – CUP LOTTO 3 E31H17000080002, alle ditte:

per il lotto 1 
DEDAGROUP  PUBLIC  SERVICES  SRL,  Via  di  Spini  50,  Trento  (TN)  C.F.
03188950103  P.I.  01727860221,  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  €
62.346,00 Iva Esclusa; 

per il lotto 2 
DEDAGROUP  PUBLIC  SERVICES  SRL,  Via  di  Spini  50,  Trento  (TN)  C.F.
03188950103 P.I. 01727860221, per i seguenti costi giornalieri per figura
professionale, Iva esclusa:

 

per il lotto 3 
SEMENDA SRL, Via santi 14, Modena (MO) C.F. e P.I.  02146760364, per i
seguenti costi giornalieri per figura professionale, Iva esclusa:

Figura professionale Costo giornaliero offerto
(Iva esclusa)

1 Capo Progetto € 580,00

2 Progettista di sistemi informativi geografici € 580,00

3 System Integrator € 535,00

4
Analista di sistemi informativi geografici Senior 

€ 380,00

5
Analista programmatore senior 

€ 240,00

6 Analista di sistemi informativi geografici Junior € 200,00

7 Analista Programmatore Junior € 200,00
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Precisato,  altresì,  che  l’aggiudicazione  acquisirà  efficacia  con
l’accertamento positivo del possesso dei requisiti di ordine generale, ex
art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., in capo alle aggiudicatarie; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Statistica, comunicazione,
Sistemi  informativi  geografici,  Educazione  alla  sostenibilità,
Partecipazione, nella cui competenza rientra la gestione del contratto,
nonché Responsabile Unico del Procedimento, provvederà con proprio atto
all’assunzione degli impegni di spesa a valere sugli esercizi finanziari
2017 e 2018, nel rispetto della legge regionale n. 40/2001 e del D. Lgs.
118/2011 (ex prenotazioni di impegno nn.377/2017 e 118/2018 sul cap.
3892, per il lotto 1; nn. 378/2017 e 119/2018 sul cap. 3892, nn. 379/2017
e 120/2018 sul 3840, per il lotto 2; nn. 380/2017 e 121/2018 sul cap.
3892, nn. 381/2017 e 122/2018 sul cap. 3840 per il lotto 3); 

Verificato, con riferimento alla stipula del contratto, che avverrà con
le modalità definite dalla piattaforma di MePA di Consip Spa:
- che alla presente procedura, in quanto telematica, ai sensi della dGr

n. 966/2014, non è applicabile la legge n. 190/2012, in particolare il
comma 17 dell’art. 1, che prevede la sottoscrizione di un “Patto di
integrità” fra le parti;

- che comunque, l’abilitazione al Mercato Elettronico di Mepa-Consip
prevede  la  sottoscrizione  da  parte  del  fornitore  di  un  Patto  di
integrità che lo impegna anche con riferimento alla partecipazione
alle procedure di acquisto indette dai Soggetti Aggiudicatori e alla
corretta esecuzione degli eventuali contratti aggiudicati; 

Dato atto inoltre, che la sottoscritta non si trova nelle situazioni di
conflitto di interessi descritte dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R.
n.62 del 2013;    

Visti:
- il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. “Codice dei contratti

pubblici”

Figura professionale Costo giornaliero offerto
(Iva esclusa)

1 Capo Progetto € 575,00

2 Progettista di sistemi informativi geografici € 575,00

3 System Integrator € 540,00

4
Analista di sistemi informativi geografici Senior 

€ 390,00

5
Analista programmatore senior 

€ 300,00

6 Analista di sistemi informativi geografici Junior € 230,00

7 Analista Programmatore Junior € 230,00
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- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016; 
- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche

recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”  in
particolare la Parte speciale, Appendice 1., concernente l’Attività
contrattuale, per quanto applicabile; 

- la  legge  regionale  21  dicembre  2007,  n.  28  “Disposizioni  per
l’acquisizione di beni e servizi”, 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 Amministrazione” e
le disposizioni operative regionali;

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  Pubblica
Amministrazione” e le disposizioni operative regionali;

Attestata la regolarità amministrativa;

d e t e r m i n a

1) di  recepire  e  approvare  le  attività  svolte  dalla  Commissione
giudicatrice, come esposte nei verbali aventi prot. NP/2017/17725 e
NP/2017/17726 entrambi del giorno 24/08/2017;

2) di recepire ed approvare le attività eseguite dalla Piattaforma
telematica del mercato elettronico della P.A. (MePA) di Consip Spa,
con riferimento alla RdO n.  1643783 relativa all’acquisizione dei
servizi meglio descritti al punto 3) che segue;

3) di approvare la proposta di aggiudicazione e  aggiudicare, per i
motivi  esposti  in  premessa  e  qui  integralmente  richiamati,
l’acquisizione  di  servizi  finalizzati  all’assistenza  tecnica
specialistica,  conduzione  operativa  e  amministrazione  tecnica,
sviluppo nuove funzionalità ed evolutive relative ai sistemi di
gestione e fruizione del database topografico regionale, MOKA CMS E
SIGMATER, distinti nei seguenti lotti:

- LOTTO 1  Conduzione operativa e amministrazione tecnica dei Sistemi
Database Topografico Regionale e SIGMATer –  CIG: 70645066C5 - CUP
E31H17000060002, 

- LOTTO  2  Assistenza  tecnica  specialistica,  sviluppo  di  nuove
funzionalità, evolutive e manutenzione correttiva dei sistemi: Sistema
di  Fruizione  DBTR,  Editor  DBTR,  SIGMATer  e  Sistema  FME  - CIG:
7064520254 – CUP E31H17000070002,  

- LOTTO  3  Assistenza  tecnica  specialistica,  sviluppo  di  nuove
funzionalità, evolutive e manutenzione correttiva dei sistemi: Sistema
di Gestione DBTR e MOKA CMS CIG: 7064526746 – CUP E31H17000080002,  

eseguita  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.
50/2016 e ss.mm., e aggiudicata come segue:

per il lotto 1 

pagina 8 di 11



DEDAGROUP  PUBLIC  SERVICES  SRL,  Via  di  Spini  50,  Trento  (TN)  C.F.
03188950103  P.I.  01727860221,  per  una  spesa  complessiva  pari  ad  €
62.346,00 Iva Esclusa; 

per il lotto 2 
DEDAGROUP  PUBLIC  SERVICES  SRL,  Via  di  Spini  50,  Trento  (TN)  C.F.
03188950103 P.I. 01727860221, per i seguenti costi giornalieri per figura
professionale, Iva esclusa:

 

per il lotto 3 
SEMENDA SRL, Via santi 14, Modena (MO) C.F. e P.I.  02146760364, per i
seguenti costi giornalieri per figura professionale, Iva esclusa:

Figura professionale Costo giornaliero offerto
(Iva esclusa)

1 Capo Progetto € 580,00

2 Progettista di sistemi informativi geografici € 580,00

3 System Integrator € 535,00

4
Analista di sistemi informativi geografici Senior 

€ 380,00

5
Analista programmatore senior 

€ 240,00

6 Analista di sistemi informativi geografici Junior € 200,00

7 Analista Programmatore Junior € 200,00

Figura professionale Costo giornaliero offerto
(Iva esclusa)

1 Capo Progetto € 575,00

2 Progettista di sistemi informativi geografici € 575,00

3 System Integrator € 540,00

4
Analista di sistemi informativi geografici Senior 

€ 390,00

5
Analista programmatore senior 

€ 300,00

6 Analista di sistemi informativi geografici Junior € 230,00

7 Analista Programmatore Junior € 230,00 pagina 9 di 11



4) di  precisare  che  l’aggiudicazione  acquisirà  efficacia  con
l’accertamento  positivo  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale, ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in capo alle
aggiudicatarie;

5) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Statistica,
Comunicazione  Sistemi  informativi  geografici,  Educazione  alla
sostenibilità,  Partecipazione,  nella  cui  competenza  rientra  la
gestione del contratto, nonché Responsabile Unico del Procedimento,
provvederà con proprio atto all’assunzione degli impegni di spesa a
valere sugli esercizi finanziari 2017 e 2018, nel rispetto della
legge regionale n. 40/2001 e del D.Lgs. 118/2011 (ex prenotazioni
di impegno nn.377/2017 e 118/2018 sul cap. 3892, per il lotto 1;
nn. 378/2017 e 119/2018 sul cap. 3892, nn. 379/2017 e 120/2018 sul
3840, per il lotto 2; nn. 380/2017 e 121/2018 sul cap. 3892, nn.
381/2017 e 122/2018 sul cap. 3840 per il lotto 3); 

6) di comunicare la presente determinazione ai soggetti aggiudicatari,
assolvendo agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 76,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

7) di provvedere agli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m.,
secondo le indicazioni operative deliberate dalla Giunta regionale.

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2017/15012

IN FEDE

Grazia Cesari

Parere di regolarità amministrativa
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