REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIO E LOGISTICA
Acquisizione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di
“canoni di manutenzione licenze Checkpoint e relativi servizi di assistenza- CIG: 6952561AD4”
attraverso richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito
da MEPA-CONSIP, applicando la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della
Pubblica Amministrazione (Regole del Sistema di E-procurement della P.A.).
VERBALE DELLE ATTIVITA’ DI GARA
Premesso che:
il Servizio Approvvigionamenti Patrimonio e Logistica con determina a contrarre n. 1799 del
13/02/2017 DPG 2017/759, ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di cui all’oggetto, con l'aggiudicazione mediante
applicazione del criterio del prezzo più basso;
-

l’importo a base di gara è di € 56.500,00 (cinquantaseimilacinquecento), IVA esclusa, di cui €
0,00 per oneri di sicurezza;

-

in data 14/02/2017 è stata attivata, nel Mercato elettronico di MEPA-CONSIP, la Richiesta di
Offerta n. 1481051, NP/2017/3300, avente ad oggetto l'acquisizione sopra descritta, alla quale
sono stati invitati i seguenti operatori economici, abilitati al bando ICT 2009 Prodotti e servizi
per l'informatica, pubblicato sulla medesima piattaforma, CPV 72267100-0:

Nr. Ragione Sociale
1 BUSINESS-E
2 CONSYS.IT
3 DGS S.P.A.
4 DIMENSION DATA ITALIA
5 IBM ITALIA S.P.A.
6 LUTECH SPA
-

Partita iva
02019960398
13294040152
03318271214
12481740152
10914660153
02824320176

la data di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche è stata stabilita per il giorno
27/02/2017 alle ore 10:00;

Ciò premesso, in data 27/02/17 alle ore 10,10 le scriventi, presso la sede della Regione Emilia
Romagna in Bologna Via dei Mille, 21:
- Grazia Cesari, Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, con funzioni
di Responsabile della fase di scelta del contraente,
- Daniela Lombardi, funzionario del Servizio Approvvigionamenti Patrimonio e Logistica, con
funzioni di punto istruttore Mepa e verbalizzante,
presso la postazione del punto istruttore, hanno constatato che all'interno della Sezione “esame delle
offerte” -documentazione di gara- risultano pervenute le seguenti offerte:
1. BUSINESS-E spa
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Si procede, pertanto, in seduta pubblica telematica, della cui apertura era stato dato avviso ai
concorrenti tramite comunicazione inserita nel box “comunicazioni ai fornitori”, all'esame della
“documentazione amministrativa” come segue:
1. BUSINESS-E spa
Nella busta del concorrente sono presenti:


dichiarazione possesso requisiti debitamente compilata e firmata digitalmente da Massimo
Fanelli, in qualità di procuratore della ditta BUSINESS-E spa; si procede alla verifica della
firma che risulta valida;



dichiarazione possesso requisiti debitamente compilata e firmata da Giovanni Andrea Farina, in qualità
di Legale rappresentante dell’impresa ITWAY spa, socio di maggioranza della BUSINESS-E spa in
società con meno di quattro soci; alla dichiarazione, firmata digitalmente, è allegato documento di
identità del medesimo Farina Giovanni Andrea; si procede alla verifica della firma che risulta

valida;
 Documento che attesta che l’offerente è in possesso della certificazione “Checkpoint partner
4 stars” e relativa dichiarazione sostitutiva (art.47-76 DPR 445/00) di conformità all’originale
rilasciata da Massimo Finelli;
 garanzia fidejussoria n. 280199101090000, firmata digitalmente da Novella Guido e Finelli
Massimo, prestata da Tokio Marine HCC International Group, filiale di Genova, in data
20/02/2017, quale garanzia provvisoria ai sensi del co.1 dell'art.93 del D.Lgs. n. 50/16 nonché
impegno del fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/16.
La suddetta garanzia risulta prestata all'1% dell'importo a base d'asta, quindi per l'importo di € 565,00.


Ai fini della riduzione di cui al co.7 dell'art.93 D.Lgs. n. 50/16, la garanzia è corredata da copia della
certificazione ISO 9001:2008 n.IT 235464 rilasciata da Bureau Veritas Italia spa Milano, con scadenza
15/09/18; con riferimento a tale documento l'impresa allega altresì attestazione, ai sensi del DPR
445/00, di possesso del certificato e conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva -art.47-76
DPR 445/00- di conformità all’originale rilasciata da Massimo Finelli;

Il contenuto del box “documentazione amministrativa” risulta regolare e si approva. Il concorrente
viene ammesso alla fase di gara successiva.
Attività di apertura ed esame della busta economica
Si procede, pertanto, all'apertura ed esame della busta economica, eseguita sulla piattaforma in pari
data, in seduta pubblica telematica.
La busta economica della ditta BUSINESS-E spa è composta dai seguenti documenti firmati
digitalmente, per i quali, su entrambi i files, viene verificata la firma che risulta valida:
- offerta economica di euro 55.140,00, Iva esclusa.
- Allegato A – dettaglio dell’offerta economica debitamente compilato di € 55.140,00.
Il contenuto della busta economica risulta, quindi, regolare e si approva.
La Responsabile del Servizio, in data 27/02/2017, su piattaforma MEPA-CONSIP designa il
concorrente BUSINESS-E spa aggiudicatario in via provvisoria della Richiesta di Offerta n. 1481051.
Aggiudicazione
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Grazia Cesari, Responsabile del procedimento della fase di affidamento, punto ordinante MEPACONSIP della presente commessa, in presenza di Daniela Lombardi,
-visto il dettaglio dell'offerta economica presentato dalla ditta BUSINESS-E spa;
-considerato che l'offerta dell'operatore risulta per l'Amministrazione regionale vantaggiosa e congrua,
-viste le risultanze delle attività eseguite su piattaforma telematica MEPA-CONSIP in data odierna,
aggiudica all’impresa BUSINESS-E spa l’acquisizione di “canoni di manutenzione licenze
Checkpoint e relativi servizi di assistenza- CIG: 6952561AD4” per l'importo di € 55.140,00, IVA
esclusa.
L’aggiudicazione definitiva della fornitura sarà comunicata ai sensi e per gli effetti dell'art.76 co.5,
D.lgs. 50/2016 e resterà condizionata all’esito positivo delle verifiche che verranno eseguite, in
relazione ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo all'affidataria.
Alle ore 16,05 il Presidente, previa chiusura della seduta pubblica, dichiara chiuse le operazioni.
Il presente verbale e il suo allegato parte integrante, denominato “busta economica.pdf.p7m”, viene
letto, confermato e sottoscritto come segue:
Grazia Cesari - F.to
Responsabile del procedimento
della fase di affidamento

__________________________________

Daniela Lombardi- F.to
__________________________________
Servizio Approvvigionamenti Patrimonio e Logistica
punto Istruttore Mepa - verbalizzante
Bologna, 27/02/2017
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