Oggetto: determina aggiudicazione per l’affidamento mediante procedura di 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.
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione delle direttive n.
2014/UE e 2014/25/UE di seguito denominato D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020;
VISTI l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento e l’art. 33, dello
stesso Decreto Legislativo, relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
VISTA la determina del Direttore di Gestione del 19 maggio 2021 con la quale è stato approvato
l’espletamento di una procedura di 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” da
aggiudicarsi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.., per un importo da porre a base di gara pari ad € 74.900,00 oltre IVA, gli oneri di
sicurezza per interferenza sono pari a € 0,00;
CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, in data è stato pubblicato l’avviso pubblico per
manifestazione d’interesse 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, al fine di
garantire adeguati livelli di conoscibilità e trasparenza;
CONSIDERATO che, entro il termine di ricezione delle manifestazioni d’interesse, previsto per il giorno
01.06.2021 risultano pervenute nei termini indicati nello stesso, i seguenti nove operatori economici che
hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti nell'avviso:
1.

Be20 Innovation S.r.l.s con sede in Bitonto (BA) – Via Ammiraglio Vacca, 101/a – 70032.

2.

Betacom SRL con sede in Via Nicola Fabrizi 44 – 10143 Torino.

3.

Consoft Sistemi S.p.A. con sede in Via Pio VII 127 – 10127 Torino.

4.
Digital Engineering Srl Next Software Generation con sede in Via dell’Acquedotto Paolo 80 00168
Roma.
5.

Ermit Srls con sede in Via F. Rolla, 13/4 – 16152 – Genova.

6.

Estrobit SRL con sede in Siena (Si), 53100, Strada Massetana Romana, 50/A.

7.

Fastcode S.p.A. con sede in Modena – strada Vignolese 1175/6.

8.

Key Partner S.r.l. con sede in Via Francesco Cangiullo n. 24 (cap 00142) ROMA.

9.

Us s.r.l. con sede in via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G2 – 80143 – Napoli.

VISTA la determina a contrarre del Direttore di Gestione del 11 giugno 2021 con la quale è stato
approvato l’invio della lettera d’invito, ai 9 operatori che hanno manifestato l’interesse, per la procedura
di 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” da aggiudicarsi del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.., per un importo da
porre a base di gara pari ad € 74.900,00 oltre IVA, gli oneri di sicurezza per interferenza sono pari a €
0,00;
CONSIDERATO che, entro il termine di ricezione delle offerte, previsto per il giorno 05.07.2021 risultano
pervenute nei termini all’indirizzo della scrivente Fondazione n. 4 plichi da parte di:
•

Ermit Srls con sede in Via F. Rolla, 13/4 – 16152 – Genova.

•

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 Napoli.

VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 13.07.2021, dal quale emerge che le quattro offerte
risultano complete e valutabili, e che si rimanda alla Commissione Giudicatrice la valutazione nel merito;
VISTO il verbale di gara della seduta riservata del 13.07.2021 dal quale risulta che le quattro offerte
tecniche sono state valutate positivamente;
VISTO il verbale di gara della seduta pubblica del 22.07.2021 dal quale risulta la proposta di
aggiudicazione della Commissione giudicatrice;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono
pertanto regolari;
CONSIDERATO che sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del
D.lgs. 50/2016;
VISTO che in data 22 luglio 2021 è stata confermata, la regolarità contributiva mediante D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva);
CONSIDERATA altresì, la particolare urgenza per Fondazione CIMA di avviare quanto prima il servizio
oggetto della presente procedura.
Determina
•
di approvare i verbali di gara del 13.07.2021 e del 22.07.2021 e le determinazioni ivi assunte,
nonché la proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Ermit Srls con sede in Via F.
Rolla, 13/4 – 16152 – Genova, che ha presentato la migliore offerta pari a euro 69.499,71 oltre IVA;
•
di aggiudicare all’operatore economico Ermit Srls con sede in Via F. Rolla, 13/4 – 16152 – Genova
la procedura di 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,
per un importo di euro 69.499,71 oltre IVA;

•
di disporre nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione,
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in
Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed
autocertificati dall’aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell’affidamento, al pagamento
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
•
di dare atto che le informazioni relative al presente atto verranno pubblicate nella sezione
amministrazione trasparente sul sito di Fondazione CIMA.
Savona 22 luglio 2021

Il Direttore di Gestione
Dott.ssa Luisa Colla

