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OGGETTO:  SERVIZI DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - 

AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI PLANET SRL - CIG 

74180321A9.           
 

 
 

 

Visto di regolarità contabile 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to Angela Battisti 

Attestazione della copertura finanziaria 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Angela Battisti 
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Determinazione 08/05/2018 N. 36 / SEG 
 

Oggetto: SERVIZI DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI - AGGIUDICAZIONE A 

FAVORE DI PLANET SRL - CIG 74180321A9.           
 

IL RESPONSABILE 

 

RICHIAMATA la determinazione n.11/SEG del 15 febbraio 2018 con cui si stabiliva di procedere, 

in base alle disposizioni dell’art.36, comma 2, lett.b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e 

delle Linee Guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016, alla pubblicazione di un avviso di indagine di 

mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di gestione dei sistemi informativi per il periodo 1 giugno 2018 – 30 

novembre 2019; 

RICHIAMATA la determinazione n.18/SEG del 14 marzo 2018 con cui veniva indetta mediante 

procedura negoziata, in base alle disposizioni dell’art.36 c. 2 lett.b) del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n.50 e delle Linee Guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016, la gara  per l'affidamento del servizio 

di gestione dei sistemi informativi per il periodo 1 giugno 2018 – 30 novembre 2019, approvando la 

relativa documentazione e invitando gli operatori economici individuati mediante verbale di 

sorteggio del 6 marzo 2018 a presentare offerta con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art.95 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50; 

RICHIAMATA la determinazione n.27/SEG in data 4 aprile 2018 con cui è stata nominata, ai sensi 

dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, la commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte; 

VISTO il verbale di gara redatto nelle seguenti date: 4 aprile 2018 (Parte I)  e 11 aprile 2018 (parte 

II), con cui viene proposta l’aggiudicazione al soggetto primo classificato ovvero all’operatore 

economico PLANET SRL e viene comunicato al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.97 

c.3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, di procedere alla verifica di anomalia di tale offerta, 

poiché sia i punti ottenuti relativi al prezzo (20/20), sia i punti ottenuti relativi all’offerta tecnica 

(80/80) risultano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

bando  di gara; 

VISTO l’art.97 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e, in particolare i commi 4, 5 e 6 i quali 

disciplinano i criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, nonché il 

procedimento di verifica e di esclusione delle stesse; 

PRESO ATTO della richiesta inviata alla società PLANET SRL in data 13 aprile 2018-prot.3607 al 

fine di ottenere dalla medesima – entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione - le 

giustificazioni relative all’offerta presentata in data 30 marzo 2018 - prot.3075; 

ANALIZZATE le giustificazioni pervenute da parte dell’operatore economico nel termine richiesto 

ovvero in data 30 aprile 2018-prot.4024, le quali sono ritenute complete e sufficienti a escludere 

l’incongruità dell’offerta; 

VISTO l’art.32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, relativo alle fasi delle procedure di 

affidamento e, in particolare: 

 il comma 5, il quale dispone che, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’art.33 c.1 del medesimo decreto, la stazione appaltante provvede all’aggiudicazione; 

 il comma 7, il quale stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei requisiti prescritti;  

 il comma 8, il quale stabilisce che la stipulazione del contratto avviene entro 60 giorni da 

quando l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi del comma precedente; 

 il comma 10, il quale stabilisce che il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula 

del contratto non è applicabile per questa tipologia di affidamento; 

 il comma 14, il quale prevede che la stipulazione del contratto avviene con atto pubblico 

notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 



stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante o 

mediante scrittura privata; 

 

CONSIDERATO pertanto, in relazione alle disposizioni sopracitate, quanto segue: 

 il verbale della gara equivale alla proposta di aggiudicazione; 

 l’aggiudicazione viene disposta con il presente provvedimento e la stessa è efficace poiché 

la verifica del possesso dei requisiti è già stata disposta prima della richiesta di 

presentazione dell’offerta e ha dato esito positivo; 

 la stipulazione del contratto d’appalto avviene, come stabilito nella lettera d’invito, in 

forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica, previo versamento delle spese di 

registrazione da parte dell’aggiudicatario; 

PRESO ATTO che, in base alle disposizioni dell’art.53 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, 

l’accesso agli atti del procedimento di gara da parte dei concorrenti è esercitato – mediante visione e 

estrazioni di copie – secondo le disposizioni degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 ed è 

stato differito, in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino alla data di 

aggiudicazione;   
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.76 c.5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, la stazione 

appaltante comunica d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 

cinque giorni, l’aggiudicazione all’aggiudicatario e a tutti gli offerenti; 

VISTO l’art.29 c. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, secondo il quale gli atti relativi alla 

presente procedura sono pubblicati nella sezione “amministrazione trasparente” in base alla 

disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;  

VISTI il bilancio di previsione, il documento unico di programmazione (DUP) ed il PEG per il 

triennio 2018/2020; 

ATTESTATA la copertura finanziaria ed espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile conseguente all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il verbale di gara, con cui viene proposta l’aggiudicazione, ai sensi 

dell’art.33 c.1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del servizio in oggetto in favore del 

soggetto primo classificato ovvero dell’operatore economico PLANET SRL e viene comunicato 

al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.97 c.3 del medesimo decreto, di procedere 

alla verifica di anomalia di tale offerta, poiché sia i punti ottenuti relativi al prezzo (20/20), sia i 

punti ottenuti relativi all’offerta tecnica (80/80) risultano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei 

corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d’invito. 

2. DI RITENERE le giustificazioni, pervenute con nota del 30 aprile 2018-prot.4024, da parte del 

concorrente sopracitato e richieste, ai sensi dell’art.97 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50, con nota in data 13 aprile 2018-prot.3607, dettagliate e sufficienti a stabilire la congruità 

dell’offerta del medesimo, presentata in data 30 marzo 2018-prot.3075. 

3. DI AGGIUDICARE l’appalto per il servizio di gestione dei sistemi informativi per il periodo 1 

giugno 2018 – 30 novembre 2019 all’operatore economico PLANET SRL per un importo 

complessivo di € 174.000,00 (IVA esclusa) e comprensivo della somma di € 6.000,00 per gli 

oneri relativi alla sicurezza, nonché un punteggio complessivo pari a 100/100 punti.  

4. DI ADDIVENIRE, ai sensi dell’art.32 c.14 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, alla 

stipulazione del relativo contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa e in modalità 

elettronica, così come stabilito nella lettera d’invito. 

5. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 212.280,00 (IVA compresa) per il servizio in 

oggetto a favore all’operatore economico PLANET SRL (CIG n. 74180321A9) sul Bilancio di 

previsione 2018/2020, come segue:  

anno 2018 (periodo 01.06.2018-31.12.2018) 

missione 01- programma 08 



Cap.10902 Art.21 – CDC 1202 - SISTEMI INFORMATIVI INTERNI - SERVIZI PER 

SISTEMA INFORMATIVO 

U.1.03.02.19.005 - € 18.625,00 (IVA compresa)  

 

missione 01- programma 09 

Cap.10902 Art.23 – CDC 1203 - SISTEMI INFORMATIVI PER GLI ENTI 

CONVENZIONATI - SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO 

U.1.03.02.19.005 - € 63.925,00 (IVA compresa)  

 

anno 2019 (periodo 01.01.2019-30.11.2019) 

missione 01- programma 08 

Cap.10902 Art.21 – CDC 1202 - SISTEMI INFORMATIVI INTERNI - SERVIZI PER 

SISTEMA INFORMATIVO 

U.1.03.02.19.005 - € 29.270,00 (IVA compresa)  

 

missione 01- programma 09 

Cap.10902 Art.23 – CDC 1203 - SISTEMI INFORMATIVI PER GLI ENTI 

CONVENZIONATI - SERVIZI PER SISTEMA INFORMATIVO 

U.1.03.02.19.005 - € 100.460,00 (IVA compresa)  

 

 

6. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art.76 c.5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, entro 

cinque giorni dalla data del presente provvedimento, l’aggiudicazione all’aggiudicatario e a tutti 

gli offerenti. 

 

7. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50, gli atti relativi alla procedura sul profilo del committente nella sezione “amministrazione 

trasparente”, in base alla disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Angela Battisti 

 

 



 

RIFERIMENTI CONTABILI 

 

CIG Anno Imp. Codice Voce Cap. Art. Importo € 

74180321A9 2018 779 01081 10902 10902 21 18.625,00 

74180321A9 2019 779 01081 10902 10902 21 29.270,00 

74180321A9 2018 780 01091 10902 10902 23 63.925,00 

74180321A9 2019 780 01091 10902 10902 23 100.460,00 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi dal _________________________ 

 

Villeneuve, lì  _________________________ 

 

 

 

 

 

Copia  conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Villeneuve, lì  __________________ IL SEGRETARIO 

 Angela Battisti 

 

 

La segretaria 

Angela Battisti 

____________________________ 


