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Direttore

Decreto del Direttore Generale prot. N. 192 del 09/05/2017

Oggetto: Procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36 comma
2) lett b) d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Esecuzione delle attività tecnico-
normativa, operativa, telematica, informativa e formativa di supporto alla gestione
dell’attività contrattuale che ANCI Toscana intende fornire a favore degli enti locali del
territorio toscano e alle loro forme associate per il biennio 2016—2018 — (CIG: 6753053B9E).
Aggiudicazione della gara con efficacia subordinata ai controlli post gara.

Visti:

IL DIRETTORE GENERALE

- il vigenie Statuto dell’ANCI Toscana;
- l’art. 3 dello siesso Slatulo (Compiti, servizi e forme gestionali) per cui ANO Toscana

‘eroga agli Enti loculi della Toscana e agli altri Enti associati servizi informativi, di
comunicazione sociale e pubblica, o altri servizi rientranti nelle finalità e nei compiti
istituzionali dell’Associazione”;

- il Decreto Legislativo IS aprile 2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 50;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ssmm.ii., Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
aniministrativa;

- la Legge 7 agosto 1990 e ssmm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento
amministrativo;

- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

- il DPGR 24 dicembre 2009, n.79/R - Regolamento per l’attuazione delle procedure
telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori.

- la deliberazione ANAC n21 del 18 gennaio 2017 con la quale si ru rientrare ANCI fra le
amministrazioni aggiudkatrici soggette alla disciplina del Codice dei contratti pubblici

Preso atto che:

con Decreto del Direttore Generale prol. N. 251 del 13 luglio 2016, è staia indetta una
procedura negoziata previa manifestazione di interesse in moda]ità telernutica con il Sistema
START da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vaniaggiosa (ai
sensi dellart. 95 del DLgs. 50/2016 ), per laffidamento di durata triennale delle attività
tecnico-normativa, operativa, telematica, informativa e formativa di supporto alla gestione
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dell’attività contrattuale che ANCI Toscana intende fornire a favore degli enti locali del
territorio toscano e alle loro forme associate - CIG: 675305389E;
con lo stesso decreto, veniva altresì fissato l’importo a base di gara previsto per l’intero
triennio, per le quantità stimate, fino alla concorrenza massima di 16000000 euro, oltre
IVA nei termini di legge;
sempre con decreto n. 254 dcl 13 luglio 2016 infine si approvava tutti i documenti necessari
per lo svolgimento della gara quali l’Avviso di manifestazione d’interesse, la Lettera
d’invito, il Capitolato descrittivo prestazionale, lo Schema di contratto;

Rilevato che:

a seguito della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse risultava pervenuta
alla scadenza dello stesso in data 4agosto2016 la manifestazione di interesse dei soggetti:

o Avvocato Alberto Ponti con sede in via Vittorio Emanuele, 39 20844 Triuggio
(MB)

o Pubblica Amministrazione e Mercato SrI con sede legale in Via Sandro Pertini 5 —

50012 Bagno a Ripoli (FI)
i suddetti soggetti sono stati invitati alla successiva fase negoziata svolta in modalità
telematica sul sistema START;
che alla scadenza di pubblicazione del bando di gara in data 7 novembre 2017 risultava
presentata l’offerta da parte dei seguenti soggetti:

o Avvocato Alberto Ponti con sede in via Vittorio Emanuele, 39 20844 Triuggio
(MB)

o Pubblica Amministrazione e Mercato SrI con sede legale in Via Sandro Pertini 5 —

50012 Bagno a Ripoli (FI)
con Decreto del Direttore Generale prot. N. 40 del 2017, è stata nominata, per l’esame della
documentazione amministrativa, oltre che di quella tecnica ed economica presentata dai
concorrenti per la partecipazione alla stessa gara, la seguente Commissione giudicatrice ai
sensi dell’ari 77de1 D.lgs. n.50/2016:

o Presidente di gara: Doti Carlo Paolini;
o Membro di Commissione: Dott.ssa Elena Cappellini
o Membro di Commissione: DottEmanuele Mantelli
o Segretario verbalizzante: Luca Fanciullacci;

Visto:

il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara, rispettivamente:
o verbale n. I, seduta del 15febbraio 217 (pubblica);
o verbale o. 2. seduta del 2marzo2017 (pubblica);
o verbale n. 3, seduta del 2 marzo 2017 (riservata);
o verbale n. 4, seduta del 10 marzo 2017 (pubblica);

tutti allegati alla presente determina, rispettivamente sotto le lettere “Al”, “A2”, “A3”,
a formarne pane integrante e sostanziale;
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Atteso

- che dalla suddetta documentazione si evidenziano i seguenti risultati:

Posizione Concorrente Punteggio Ribasso % offerta Punteggio Punteggio totale
tecnico conomica conomico

I Pubblica 80 0,28% 20 100
Amministrazione &
1ercato Sri

2 Avvocato Alberto 66,08 16,51 16,16 82,24
Ponti

- che il punteggio ottenuto dalFofferta del soggetto primo classificato è superiore alle soglie
di anomalia calcolate ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 deI DLgs. 50/2016 e che
conseguentemente l’offerta è risultata anomala con necessità di attivazione della procedura
di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi delFan. 97 del D.Lgs 50/2016:

Richiamato:

- il proprio decreto prot. N 40 dcl 2017 con cui si dà mandato per la verifica dell’anomalia
alla commissione giudicuirice così composta:

o Presidente di gara: Doti. Carlo Paolini;
o Membro di Commissione: DotLssa Elena Cappellini
o Membro di Commissione: DotLEmanuele Mantelli
o Segretario verbalizzante: Luca Fanciullacci;

Visto:

- il contenuto dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice per la verifica
dell’anomalia,

o verbale n. 5, seduta del 07 aprile 2017 (riservata), allegato alla presente determina,
rispettivamente sotto le lettere “A5” a formarne parte integrante e sostanziale

o il verbale n. 6, seduta del 07 aprile 2017 (pubblica) allegato alla presente determina
sotto le lettere ‘A6”, a formarne parte integrante e sostanziale;

Atteso che da[la documentazione sopra richiamata e allegata risulta giustificata l’anomalia relativa
all’offerta presentata du: Pubblica Amministrazione e Mercato SrI con sede legale in Via
Sandro Pertini 5 — 50012 Bagno a Ripoli (FI) e che il presidente della commissione, durante la
seduta pubblica del 07 aprile ha dichiarato la dma sopra richiamata uggiudicataria provvisoria in
base all’offerta presentata nelle modaliUj e nei lermini fissati dalla documentazione di gara:

Considerato che con il presente decreto si intende procedere allaggiudicazione definitiva che, ai
sensi dellart. 32 del D. Lgs 50/2016, diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla procedura cui in oggetto.
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Rilevato che Anci Toscana avvierà quindi

Tutto ciò premesso
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i controlli posc gara sull’aggiudicatario definitivo

DCC RETA

i

- di approvare i verbali di gara dell’appalto in oggetto e quelli relativi alla verifica della
dell’anomalia dell’offerta, rispettivamente agli allegati ‘‘A I’, “AT, “A3’’, “A4”, “A5”,

A 6”
- di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione al RT[ costituito da: Pubblica

Amministrazione e Mercato Sri con sede legale in Via Sandro Pertini 5 — 50012 Bagno
a Ripoli (FI) nelle modalità e nei termini fissati dalla documentazione di gara e dall’offerta
presentata, con una percentuale di ribasso di 20,28 % rispetto alla base di gara pari a curo
160.000,00 oltre [VA nei termini di legge;

- di inviare le comunicazioni circa l’aggiudicazione definitiva agli altri concorrenti della
procedura cui in oggetto:

- di avviare i control]i sull’aggiudicalario definitivo P,,bblku Ai,imb,istracio,w e Mercato Sri
con sede Ietuie in Vici Stn,dro Pertini 5— 50012 B,z’;,o a RIj’oii (FI)

- di subordinare l’efficacia di tale ‘agiudicazione definitiva al compleiamenio con buon esito
dei controlli posi gara sui requisiti generali e speciali del soggetto aggiudicatario.

Simone Gheri

Firenze. 09maggio2017
sgffc
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