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Richiamata  la determinazione a contrarre n. 1799 del 13/02/2017 DPG 2017/759, con la quale,
attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è stata avviata
una  procedura  per  l'acquisizione  di  “canoni  di  manutenzione  licenze  Checkpoint  e  relativi
servizi di assistenza- CIG: 6952561AD4”, con l'aggiudicazione mediante applicazione del criterio
del prezzo più basso, per l’importo a base di gara di € 56.500,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri
di sicurezza;

Dato atto che:
- come da istruttoria conservata agli atti, alla data di avvio della procedura non era attiva alcuna
idonea convenzione stipulata da Consip (cfr. art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 e
s.m.i.), né alcuna idonea convenzione Intercent-ER (cfr. artt. 19, comma 5, lett.a) e 21, comma 3,
della legge reg. Emilia Romagna n. 11/2004);

- in data 14/02/2017 è stata attivata, nel Mercato elettronico di MEPA-CONSIP, la Richiesta di
Offerta n. 1481051, NP/2017/3300, alla quale sono stati invitati i  seguenti operatori economici,
abilitati al bando ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica:

Nr. Ragione Sociale  Partita iva
1 BUSINESS-E spa 02019960398
2 CONSYS.IT spa 13294040152
3 DGS S.P.A. 03318271214
4 DIMENSION DATA ITALIA 12481740152
5 IBM ITALIA S.P.A. 10914660153
6 LUTECH SPA 02824320176 

Richiamato il  verbale  di  procedura  negoziata  in  data  27/02/2017,  NP/2017/4031,  allegato  al
presente atto per istruttoria, dal quale si evince che entro il termine ultimo per la presentazione delle
offerte, stabilito per il 27/02/2017, ore 10:00, ha presentato offerta l'operatore BUSINESS-E spa;

Considerato:
-che in data 27/02/2017, come rilevasi dal medesimo verbale di gara agli atti, in seduta pubblica
telematica,  si  è  concluso  positivamente  l’esame della  documentazione  amministrativa  mediante
verifica dei documenti presentati, nel rispetto della procedura prevista dal Sistema di e-Procurement
per Amministrazioni – Mepa Consip, del Capitolato Speciale e Condizioni Particolari di Contratto
allegati alla RdO nonché delle disposizioni normative vigenti in materia di appalti;

-che in pari data, in seduta pubblica telematica, è stato altresì eseguito, con esito positivo, l’esame
della busta economica della concorrente contenente l’offerta per € 55.140,00, di cui € 0,00 per oneri
di sicurezza.

-che, pertanto, la classifica della gara generata dal Sistema individua quale aggiudicataria in via
provvisoria l'impresa BUSINESS-E spa, P.iva 02019960398;

- che la Responsabile della procedura di scelta del contraente:
• visto il dettaglio dell'offerta economica presentato dall'impresa,
• considerato  che  l'offerta  della  concorrente  risulta  per  l'Amministrazione  regionale
vantaggiosa e congrua,
• viste le risultanze delle attività svolte sulla piattaforma Mepa,

in data 27/02/2017, sulla piattaforma Mepa Consip, ha aggiudicato in via provvisoria l’acquisizione
oggetto della gara all'operatore BUSINESS-E spa, P.iva 02019960398;

Ritenuto di  recepire  ed  approvare  tutte  le  attività  e  i  documenti  generati  dal  Sistema  di  e-

Testo dell'atto
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Procurement per le Pubbliche Amministrazioni – Mepa e aggiudicare in via definitiva la gara per
l'affidamento di  “canoni di manutenzione licenze Checkpoint e relativi servizi di assistenza-
CIG: 6952561AD4”,  all'operatore  BUSINESS-E spa,  P.iva  02019960398,  per  una spesa pari  a  €
55.140,00,  di  cui  €  0,00  per  oneri  di  sicurezza,  oltre  IVA al  22%  per  €  12.130,80  (totale
complessivo € 67.270,80); 

Considerato l’esito positivo dei controlli ex art. 80 del d.lgs. 50/16, ancora in corso di validità,
sulla corrispondenza e  veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di partecipazione
alla gara, come da documentazione agli atti;

Dato atto che:
-la Responsabile del Servizio ICT Regionale Stefania Papili, Responsabile del procedimento ex art.
31 d.lgs. n. 50/2016 della presente acquisizione, provvederà con proprio atto:

1) ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, all’assunzione degli impegni di spesa a valere  sul
bilancio finanziario gestionale 2017- 2019, nel rispetto della legge regionale n. 40/2001 e del D.Lgs.
118/2011 (n. 214 sul Capitolo 4358, anno di previsione 2017 - n. 215 sul Capitolo 3902, anno di
previsione 2017 - n. 71 sul Capitolo 3902, anno di previsione 2018)

2) alla stipulazione del contratto, nella forma della scrittura privata e con le modalità previste dalle
Regole del Sistema di e-Procurement della P.A.;

Verificato:

-che alla presente procedura telematica, non è applicabile, ai sensi della D.G.R 966/2014, 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 i dirigenti responsabili dell’istruttoria, della decisione e dell'esecuzione del
contratto non si trovano nelle situazioni di conflitto di interesse descritte dall’art. 14, commi 3 e 4,
del D.P.R. n.62 del 2013;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per
il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture”;

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

- 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;
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Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

1) di recepire, per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati, l'esito della procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di “canoni di manutenzione
licenze  Checkpoint  e  relativi  servizi  di  assistenza-  CIG: 6952561AD4”,  approvando tutte  le
attività  e  tutti  i  documenti  relativi  alla  RdO n.  1481051,  attivata  sul  mercato  elettronico  della
Pubblica Amministrazione (MePA), generati dal Sistema di e-Procurement  gestito da Consip S.p.a.

2)  di  approvare  il  verbale  NP/2017/4031  del  27/02/2017  “verbale  delle  attività  di  gara”  e
aggiudicazione,  unitamente  al  relativo  allegato  parte  integrante,  denominato  “busta
economica.pdf.p7m”, conservato agli atti, relativo alla RdO n. 1481051;

3) di aggiudicare in via definitiva, per i motivi esposti in premessa e qui richiamati, l’acquisizione
di  “canoni  di  manutenzione  licenze  Checkpoint  e  relativi  servizi  di  assistenza-  CIG:
6952561AD4”,  all'operatore  BUSINESS-E  spa,  P.iva  02019960398,  per  una  spesa  pari  a  €
55.140,00, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22% per € 12.130,80 (totale complessivo
€ 67.270,80);

4) di dare atto dell’esito positivo dei controlli ex art. 80 del d.lgs. 50/16, ancora in corso di validità,
sulla corrispondenza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di partecipazione
alla gara, come da documentazione agli atti;

5) di dare atto che all’assunzione degli impegni di spesa a valere sul bilancio finanziario gestionale
2017- 2019 provvederà, nel rispetto della L.R. n. 40/2001 e D.Lgs. 118/2011, con proprio atto, il
Responsabile del Servizio ICT Regionale Stefania Papili, competente per funzioni;

6)  di  dare  atto  che  alla  stipulazione  del  contratto,  nella  forma  della  scrittura  privata  e  con le
modalità  previste  dalle  Regole  del  Sistema  di  e-Procurement  della  P.A.,  provvederà,  previa
registrazione degli impegni di spesa, la Responsabile del procedimento Stefania Papili. Il contratto
decorrerà dall'avvio dell'esecuzione e si concluderà entro il 28/02/2018;

7) di dare atto che si provvederà comunicare la presente determinazione al soggetto aggiudicatario,
assolvendo  altresì  agli  obblighi  di  comunicazione  previsti  dall'art.  76,  comma  5,  del  D.Lgs.
50/2016;

8) di informare che l’eventuale accesso agli atti relativi alla procedura è possibile nelle modalità
stabilite dalla L. 241/1990, dalla L.R. 32/1993 e dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e la relativa richiesta
dovrà essere inviata a Grazia Cesari, Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e
Logistica della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Via dei Mille 21
40121 Bologna - Approvvigionamenti@regione.emilia-romagna.it;

9) di informare inoltre che avverso l'esito della procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 120, comma 5, del d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104 “Codice del processo amministrativo”;
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10) di provvedere agli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013 e s.m., secondo le indicazioni operative
contenute nelle delibere della Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 68/2014.

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/2017/3219

IN FEDE

Grazia Cesari

Parere di regolarità amministrativa
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