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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2020/843/S del 05/08/2020
Provvedimento di aggiudicazione
ex art. 32 comma 5 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
per la procedura negoziata

Ricerca di soggetti qualificati per lo sviluppo delle applicazioni
connesse alla piattaforma Smart Destination
Lotto unico
CIG: 83691519E1
ID gara: 7820458
Codice commessa: PROG/100
CUP: D15J17000010004
Progetto Smart Destination (programma operativo “Italia-Francia Marittimo” 2014 – 2020)
*
Premesso che
-

-

-

-

Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 36, comma 2 lettera b) nella parte in cui
disciplina gli affidamenti di servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria
mediante procedura negoziata;
Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia di
affidamento di contratti pubblici;
Presa visione dei contenuti della Lettera di invito, Capitolato tecnico e degli ulteriori atti e documenti di
gara relativi alla procedura negoziata pubblicata sull’applicativo Start il giorno 13/07/2020;
Letti i verbali delle sedute, svoltesi i giorni 31 luglio e 5 agosto 2020, e della seduta riservata tenutasi il
giorno 5 agosto;
Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e assunta all’esito dell’ultima delle due
sedute pubbliche sopra menzionate (dopo che era stata data lettura dei punteggi assegnati alle offerte
tecniche e a seguito dell’assegnazione dei punteggi per le offerte economiche, indicati in dettaglio nella
tabella acclusa al presente Provvedimento);
Rilevato che la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e della lex specialis e
che non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione, come da proposta di cui sopra;
Dato atto che sono stati avviati e saranno conclusi nei termini di legge gli adempimenti procedimentali
conseguenti all’aggiudicazione e, precisamente, le verifiche sull’effettiva assenza dei motivi di
esclusione attestata dall’aggiudicataria, con conseguente integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione,
nonché la stipula del contratto, come per legge.
Dato atto, infine, che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-finanziaria;
DETERMINA
•

di approvare la seguente GRADUATORIA FINALE:

1°

Inera S.r.l.

Sede Legale
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129
Firenze
Tel. +39 055 2719012
Fax +39 055 489308

Offerente
Inera S.r.l.
Punteggio tecnico
63,00 pp.

Punteggio
63,72/100 pp.
Punteggio economico
0,72 pp.

Unità Operativa
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze
Tel. +39 055 2719011
Fax +39 055 2719070

Punteggio totale
63,72/100 pp.
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•

•
•

di AGGIUDICARE l’appalto avente ad oggetto il servizio di sviluppo delle applicazioni connesse alla
piattaforma Smart Destination alla Inera S.r.l. che ha proposto il corrispettivo di € 53.000,00 oltre
iva e la quotazione uomo a giornata per l’attività di manutenzione correttiva (intesa come garanzia
del corretto funzionamento del software al livello di funzionalità previsto per i sistemi, con garanzia
di pronto intervento in caso di segnalazione di malfunzionamenti) come segue: Programmatore
Senior: 380,00 € oltre iva; Programmatore Junior: 200,00 € oltre iva;
di richiedere all’aggiudicatario la documentazione a comprova delle dichiarazioni presentate in
sede di gara nonché la cauzione definitiva in considerazione dell’importo del contratto di appalto;
di procedere alla trasmissione a tutti i concorrenti e alla pubblicazione della presente Determina nel
sito di Fondazione Sistema Toscana nell’apposita sezione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29
comma 1 e 76 comma 5 lettera a) del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipula del contratto
è richiesto all’Aggiudicatario l’avvio dell’esecuzione del servizio.
Provvedano il RUP e il personale aziendale alle necessarie incombenze.
Firenze, 05/08/2020
per Fondazione Sistema Toscana
(IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI)
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