Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 23/03/2018

Provvedimento n. 371
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 06-06-02 2018/6
Oggetto:

FORNITURA DI SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE NELLE GARE
DI APPALTO (ART. 97 COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN),
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N.50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI- TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA).CIG
Z0222DFE03

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
Si informa

- che il Settore Lavori Pubblici, in sede di esperimento delle gare di appalto ove la
scelta della migliore offerta viene determinata con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) e dell'art. 97 commi 2 e 8 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.lgs n.56/2017 , per poter correttamente
applicare la verifica di congruità delle offerte, in presenza anche di una notevole
mole di operatori economici partecipanti alla procedura di gara, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni, necessita dell'utilizzo di uno specifico software ad oggi
non presente nelle disponibilità informatiche di questa Provincia;
Si rappresenta
- che è stata svolta, in via d'urgenza, una speditiva, preliminare e informale
indagine di mercato al fine di individuare operatori economici qualificati nel
settore per la fornitura di software per il calcolo delle offerte anomale secondo la
metodologia prevista dall'art.97, comma 2, del D.Lgs n.50/2016, come
modificato dal D.Lgs n.56/2017 ;
- che in esito all'indagine di mercato predetta l'operatore economico Maggioli
S.P.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via Carpino n. 8, codice
fiscale e partita I.V.A. n.06188330150 , è risultato quello che ha presentato le
condizioni più convenienti e concorrenziali per la Provincia di Ravenna, per la
fornitura del software per il calcolo delle offerte anomale secondo la metodologia
prevista dall'art.97, comma 2, del D.Lgs n.50/2016, come modificato dal D.Lgs
n.56/2017;

- Che l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato
dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 52/2012 convertito nella legge n. 94/2012,
prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 165/2001
possono ricorrere alle convenzioni stipulate attraverso Consip , ovvero ne
utilizzano i parametri prezzi qualità come limiti massimi per la stipula dei
contratti;
- Che al momento di adozione del presente provvedimento non è attiva alcuna
convenzione e/o accordo quadro Consip/Intercenter-Er contenente la specifica
tipologia di fornitura in oggetto;
- Che l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito nella legge n. 94/2012 e
dall’art. 1, comma 149, della legge 228/2012, stabilisce che le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs n. 165/2001 per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute
a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione;
- Che l’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n.135 del 7
agosto 2012 al comma 1 stabilisce che . "i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa."
Si informa ancora
- Che l'art . 30, comma 1 del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, stabilisce che:
"
1. l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai
sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

..."
- Che l'art . 32, comma 2 del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, stabilisce che:
"
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti

- Che l'art. 36, commi 1 e 2 lett. a) del predetto Decreto Legislativo stabilisce che:
"
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'art. 35, avvengono nel rispetto al principi di cui agli artricoli 30, comma 1, 34 e
42, nonchè del rispetto del principio di degli inviti e degli affidamenti e in modo di
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie
imprese.Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'art. 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità:
...

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
..."

- Che l'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e
successive modificazioni, stabilisce che:
"....
4. può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato;
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne
danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per
selezionare la migliore offerta.
...."

Si riferisce
-

che l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato
dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 52/2012 convertito nella legge n. 94/2012,
prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs n.
165/2001 possono ricorrere alle convenzioni stipulate attraverso Consip ovvero
ne utilizzano i parametri prezzi qualità come limiti massimi per la stipula dei
contratti;

- che al momento di adozione del presente provvedimento i beni presenti nelle
convenzioni e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENTER-ER non risultano
idonei a soddisfare la specifica tipologia prevista in progetto, per mancanza di
caratteristiche tecniche essenziali;
-che l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito nella legge n. 94/2012 e
dall’art. 1, comma 149, della legge 228/2012, stabilisce che le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs n. 165/2001 per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione;
- che l’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n.135 del 7
agosto 2012 al comma 1 stabilisce che ... "i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa."
Verificato altresì dai competenti uffici del servizio che hanno curato l'istruttoria,
proponenti la presente determinazione, che la fornitura oggetto della presente
determinazione è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazioneConsip nel bando BENI categoria "Libri, prodotti editoriali e multimediali" e in
coerenza a quanto indicato nel catalogo dell'Editore Maggioli, l'importo presunto
per l'acquisto sul MEPA del sopra indicato software risulta pari ad euro 120,78
(i.v.a. al 22% inclusa), ;
Si propone
- DI APPROVARE la fornitura di software per la determinazione delle offerte
anomale nelle procedure di appalto, aggiornato al D.lgs n.56/2017 - CIG
Z0222DFE03 , che prevede un costo di euro 120,78 (diconsi euro centoventi/78)
compresa I.V.A.,

- DI IMPEGNARE la spesa prevista in complessivi € 120,78 (diconsi euro
centoventi/78 ), I.V.A. compresa, all'art. Peg 11803/030 " funzionamento
dell'ufficio tecnico provinciale" del bilancio 2018 ;
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di
software per la determinazione delle offerte anomale nelle procedure di appalto,
aggiornato al D.lgs n.56/2017 - CIG Z0222DFE03 , dell'importo di € 120,78
(diconsi euro centoventi/78) compresa I.V.A., mediante affidamento diretto, ai
sensi dell'art 36, comma 2, lett.a), con il criterio di aggiudicazione della fornitura ai
sensi di quanto stabilito all'art. 95, comma 4, lett. b) del decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, trattandosi di fornitura con
caratteristiche standardizzate e da espletarsi tramite trattativa diretta all'operatore
economico Maggioli S.P.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via
Carpino n. 8, codice fiscale e partita I.V.A. n.06188330150 , nella Piattaforma
Elettronica ,portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione –
acquistinretepa.it (M.E.P.A);
- DI AFFIDARE all'operatore economico Maggioli S.P.A. con sede in Santarcangelo
di Romagna (RN) Via Carpino n. 8, codice fiscale e partita I.V.A. n.06188330150
la fornitura di di software per la determinazione delle offerte anomale nelle
procedure di appalto, aggiornato al D.lgs n.56/2017 - CIG Z0222DFE03, per
l'importo di € € 120,78 (diconsi euro centoventi/78 ), I.V.A. compresa
- Visto l' Atto del Presidente n. 1 del 09 gennaio 2018 relativo a "determinazioni
transitorie per la gestione dell'esercizio 2018 nelle more dell'approvazione del
bilancio di previsione 2018 e del piano esecutivo di gestione 2018";
- Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 31 gennaio 2018 relativa
a "determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2018 nelle more
dell'approvazione dell bilancio di previsione 2018 e del piano esecutivo di gestione
2018 - 1^ variazione esercizio provvisorio 2018";
Preso atto di quanto redatto in istruttoria;
APPROVA
la fornitura di software per la determinazione delle offerte anomale nelle
procedure di appalto, aggiornato al D.lgs n.56/2017 - CIG Z0222DFE03 , che
prevede un costo di euro 120,78 (diconsi euro centoventi/78) compresa I.V.A.,
DISPONE
- DI IMPEGNARE la spesa prevista in complessivi € 120,78 (diconsi euro
centoventi/78 ), I.V.A. compresa, all'art. Peg 11803/030 " funzionamento
dell'ufficio tecnico provinciale" del bilancio 2018 ;
DETERMINA
- di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di
software per la determinazione delle offerte anomale nelle procedure di appalto,
aggiornato al D.lgs n.56/2017 - CIG Z0222DFE03 , dell'importo di € 120,78
(diconsi euro centoventi/78) compresa I.V.A., mediante affidamento diretto, ai
sensi dell'art 36, comma 2, lett.a), con il criterio di aggiudicazione della fornitura ai
sensi di quanto stabilito all'art. 95, comma 4, lett. b) del decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, trattandosi di fornitura con
caratteristiche standardizzate e da espletarsi tramite trattativa diretta all'operatore

economico Maggioli S.P.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) Via
Carpino n. 8, codice fiscale e partita I.V.A. n.06188330150 , nella Piattaforma
Elettronica ,portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione –
acquistinretepa.it (M.E.P.A);
- DI AFFIDARE all'operatore economico Maggioli S.P.A. con sede in Santarcangelo
di Romagna (RN) Via Carpino n. 8, codice fiscale e partita I.V.A. n.06188330150
la fornitura di software per la determinazione delle offerte anomale nelle
procedure di appalto, aggiornato al D.lgs n.56/2017 - CIG Z0222DFE03 , per
l'importo di € 120,78 (diconsi euro centoventi/78 ), I.V.A. compresa ;
- che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sottoriportato:
IMPORTO
2018
2019
TOTALE

€. 120,78
€. 120,78

- di individuare, quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31
del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni e Direttore dell'esecuzione
del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modificazioni, l'Ing. Paolo Nobile.
ATTESTA
-

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147bis, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni;

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.C.P. 2018- 2020 della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/2012, è oggetto di misure di
contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.
DICHIARA

-

di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 e dell'art. 37, del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell''art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2018_0103p.doc

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

