Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ex art.1 comma 2 lettera a)
della Legge 120/2020 per la scelta del contraente cui affidare il servizio per la
progettazione e la realizzazione di un nuovo framework per lo sviluppo di template ed
applicazioni software basate su tecnologia “Angular”.
Codice CIG 8781162C1C
Vista la determina del 19 maggio 2021 di avvio della procedura di cui all'oggetto.
Dato atto che in data 20 maggio 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale di Fondazione CIMA
- sezione “Avvisi e Bandi Aperti”, su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri avvisi” e sull’Albo
Pretorio del Comune di Savona l'avviso esplorativo di manifestazioni d’interesse con scadenza
alle ore 17:00 del 01 giugno 2021.
Visto che all'avviso hanno risposto, nei termini indicati nello stesso, i seguenti nove operatori
economici che hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti nell'avviso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Be20 Innovation S.r.l.s con sede in Bitonto (BA) – Via Ammiraglio Vacca, 101/a – 70032
Betacom SRL con sede in Via Nicola Fabrizi 44 – 10143 Torino
Consoft Sistemi S.p.A. con sede in Via Pio VII 127 – 10127 Torino (TO)
Digital Engineering Srl Next Software Generation con sede in Via dell’Acquedotto Paolo
80 00168 Roma
Ermit srls con sede in Via F. Rolla, 13/4 – 16152 – Genova
Estrobit SRL con sede in Siena (Si), 53100, Strada Massetana Romana, 50/A
Fastcode S.p.A. con sede in Modena – strada Vignolese 1175/6
Key Partner S.r.l. con sede in Via Francesco Cangiullo n. 24 (cap 00142) ROMA
Us s.r.l. con sede in via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G2 – 80143 - Napoli

Dato atto che trattasi del servizio per la progettazione e la realizzazione di un nuovo framework
per lo sviluppo di template ed applicazioni software basate su tecnologia “Angular”.
Visto l’art.1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020.
Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i..
Dato atto che l’iniziativa è stata inserita nel programma biennale di forniture e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro ai sensi dell’art. 21 comma 6 del Dlgs
50/2016.
Vista la disponibilità di fondi nella Convenzione triennale con DPC.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
comma 2 art. 95 del D.lgs 50/2016 e smi.
Vista la lettera d'invito predisposta dal Responsabile del progetto che contiene gli elementi
minimali del servizio, nonché tempi di consegna e garanzie.

L'importo a base di gara soggetta a ribasso è pari a 74.900,00 euro oltre IVA e oneri se dovuti.
Ritenuto infine necessario nominare quale direttore dell'esecuzione del servizio ai sensi dell’art.
101 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., Cosimo Versace.
Determina
•
•

•

di approvare le premesse del presente atto;
di approvare la lettera d'invito da inviare ai seguenti nove operatori economici:
Be20 Innovation S.r.l.s
Betacom SRL
Consoft Sistemi S.p.A.
Digital Engineering Srl
Ermit srls
Estrobit SRL
Fastcode S.p.A.
Key Partner S.r.l.
Us s.r.l.
di nominare Cosimo Versace direttore dell'esecuzione del servizio di cui sopra.

Savona, 11 giugno 2021
Il Direttore di Gestione
dott.ssa Luisa Colla

