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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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

contratti pubblici;

 la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e ss.mm. e ii, per quanto
applicabile;

 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; 

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

Premesso:
 che con determinazione n. 10141 del 23/06/2017 avente oggetto:

”Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi finalizzati
a  una nuova  versione della  base di  dati georeferenziata,  ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs, 50/2016 e s.m.,
in attuazione della D.G.R. 2429/2016 E S.M. CIG: 7084171AD6 –
CUP  E31H17000110002”  si  è  dato  avvio  alla  procedura  di
acquisizione;

 che  in  data  07/07/2017  è  stata  pubblicata  nel  Mercato
elettronico di INTERCENT-ER (MERER), la Richiesta di Offerta n.
PI047314-17 con importo a base di gara di €. 50.000,00, iva 22%
esclusa, di cui costi della sicurezza €. 0,00, alla quale sono
stati invitati i seguenti operatori economici, abilitati alle
categorie  merceologiche  "Servizi  di  fornitura  di  dati”  e
“Servizi  di  gestione  di  dati”,  rispettivamente  sulle  CPV
72319000-4 e 72322000-8: 

o COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE - S.P.A. di Parma;

o GEOGRAPHIKE S.R.L. di Monteriggioni (Siena);

o MAP SERVICE SRL di Parma; 

o STAF-STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAMMETRICO SRL di Parma; 

o STEMMA DI STEFANO MARZOLO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE di Mirandola (MO);

 che alla scadenza per la presentazione dell'offerta telematica
stabilita per il giorno 19/07/2017 alle ore 10:00 ha presentato
offerta solo la ditta MAP SERVICE SRL di Parma;

Testo dell'atto
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Dato atto che in data 19/07/2017 l’Autorità di Gara e punto
ordinante della RDO, coadiuvata nelle operazioni amministrative,
anche telematiche, dal punto istruttore della RDO, ha aperto la
seduta di gara. Si è pertanto provveduto alla verifica della
completezza  della  documentazione  amministrativa  che  è  la
seguente: 

- dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm; 

- garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.;

- impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per  l’esecuzione  del  contratto  (garanzia  definitiva),  ai
sensi dell’art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,  attestante  di  non  possedere  certificazioni  del
sistema di qualità per fruire delle riduzioni sull’importo
della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 7,
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm; 

Dato atto che la documentazione amministrativa risulta completa
e regolare, e pertanto si ammette la ditta MAP SERVICE SRL di
Parma al proseguo della gara e quindi alla successiva fase di
apertura e valutazione dell’offerta tecnica;
 

Attestata la regolarità amministrativa;

d e t e r m i n a 

per quanto indicato in premessa e che qui si intende
integralmente riportato 

1) di ammettere al proseguimento della gara e, nello specifico,
alla fase di apertura e valutazione dell’offerta tecnica, la
società MAP SERVICE SRL di Parma; 

2) di  inoltrare il  presente  atto  alla  società  ammessa,  sulla
base di quanto prescritto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.

Grazia Cesari

pagina 3 di 4



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/2017/12316

IN FEDE

Grazia Cesari

Parere di regolarità amministrativa
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