OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4/2016 per l’affidamento del
“Servizio per la manutenzione software ordinaria ed evolutiva del Sistema Informativo di
Contabilità di Forma.Temp” - CIG 72915021CD
DELIBERA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Delibera n. 160 del 19 dicembre 2017

IL C.D.A
nella seduta del 19 dicembre 2017,
PRESO ATTO che, con delibera n.123 del 24 ottobre 2017, ha approvato l’acquisto,
mediante procedura negoziata, del "Servizio per la manutenzione software ordinaria ed
evolutiva del Sistema Informativo di Contabilità di Forma.Temp” da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata come miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e delle Linee
guida ANAC n. 2/2016;
PRESO ATTO della pubblicazione il 25 ottobre 2017 nella sezione gare del sito di
Forma.Temp del relativo avviso di indagine di mercato;
PRESO ATTO delle manifestazioni di interesse pervenute entro le ore 13 del 20 novembre
2017 da parte di:
1.

Quadranet S.r.l. con sede legale in via Cornelia 498, 00166, Roma (Rm), c.f. e p.i.
04617591005, in persona del suo legale rappresentante sig. Adriano Montrone (PEC del
16.11.17 delle ore 14.51);

2.

ESG Services S.r.l. con sede legale in Genzano di Roma (RM) L.go G.Falcone n. 5, c.f. e
p.i. 10861251006 in persona del suo legale rappresentante sig. Achille Servadio (PEC del
17.11.17 delle ore 12.04).

PRESO ATTO del verbale del 22 novembre 2017 redatto e sottoscritto dal RUP, d.ssa
Rosanna Lisco, insieme con la d.ssa Alessia Menocci e il dott. Massimo Urbani;
TENUTO CONTO che da detto verbale risulta non ammissibile la manifestazione di interesse
prodotta da ESG Services S.r.l. in quanto l’operatore economico non possiede il requisito di
partecipazione richiesto al punto n.3, lett. a), dell’avviso di manifestazione di interesse (e cioè
1

l’aver espletato correttamente negli ultimi tre anni almeno un contratto stipulato con un unico
committente pubblico o privato per un servizio di sviluppo software di contabilità analogo
all’oggetto del presente appalto di importo pari o superiore a 100.000,00 euro, iva esclusa), il
RUP propone all’approvazione del CdA il seguente operatore economico qualificato da invitare
a presentare offerta:
1. Quadranet S.r.l. con sede legale in via Cornelia 498, 00166, Roma (Rm), c.f. e p.i.
04617591005, in persona del suo legale rappresentante sig Adriano Montrone;
PRESO ATTO che con delibera n.142 del 24 novembre 2017 , il CDA ha approvato gli atti di
gara, di ammissione dell’operatore sopracitato e di nomina, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n.50 e s.m.i., della d.ssa Alessia Menocci quale Responsabile unico della
presente procedura in sostituzione della d.ssa Rosanna Lisco;
PRESO ATTO della lettera d’invito e dei suoi allegati inviati il 24 novembre 2017, via pec, a
Quadranet S.r.l. (prot.n.112/2017/DG_acquisti) con contestuale indicazione di far pervenire
l’offerta entro e non oltre le ore 16.30 del 18 dicembre 2017;
PRESO ATTO che, entro la scadenza del termine di cui sopra, Quadranet S.r.l. ha
tempestivamente fatto pervenire la propria offerta;
PRESO ATTO che il giorno 20.12.2017 alle ore 10.00 si terrà la seduta pubblica per
l’apertura

e l’esame della buste A (documentazione amministrativa) e per la verifica del

contenuto della busta B (offerta tecnica);
VISTO l’art. 77 del Codice degli Appalti per il quale “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalto o di concessioni limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto”;
VISTE le Linee guida Anac n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” (Delibera n. 1190 del 16
novembre

2016

pubblicata

nella

Gazzetta

Ufficiale

Serie

Generale

n.

283

del
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dicembre 2016) ed il comunicato Anac del 4 aprile 2017;
VISTO il codice di Comportamento di Forma.Temp del 22 gennaio 2015;
VISTO il Regolamento acquisti di Forma.Temp approvato dal CdA con delibera n. 61 in
data 25/05/2017;
VISTO l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conflitto di interessi e di
obbligo di astensione;
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VISTI gli articoli 29 (principi in materia di trasparenza), 42 (conflitto di interesse), 77
(Commissione giudicatrice) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
PRESO ATTO che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei
componenti della Commissione di cui all’art.78 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, la Commissione è
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto (art. 216, comma 12 D.Lgs.50/2016 e s.m.i);
PRESO ATTO che, nelle more dell’istituzione dell’Albo presso Anac, i componenti delle
Commissioni giudicatrici devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) possedere le competenze necessarie (vd. Linee guida Anac n.5/2016);
b) non devono aver svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico
tecnico

o

amministrativo

relativamente

all’appalto/contratto

del

cui

affidamento si tratta;
c) nel biennio antecedente l’indizione della gara non devono aver ricoperto
cariche di pubblico amministratore presso l’Ente/stazione appaltante per il
quale allo stato attuale prestano servizio;
d) non

devono

aver

concorso

(in

qualità

di

membri

di

commissioni

giudicatrici), con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
e) non devono incorrere in cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse
(come da normativa sopra citata).
VERIFICATO che:
-

all’interno dell’organico di Forma.Temp vi sono delle risorse in possesso dei requisiti e
delle competenze necessarie e adeguate per poter essere designate membri interni
della Commissione giudicatrice;

-

tali risorse sono individuate nelle seguenti persone: Elio Gibellieri (con funzioni di
Presidente), Paola Frenguellotti e Paolo Biffi (commissari), tutti dipendenti di Forma.
Temp;

ACQUISITI agli atti d’ufficio e visionati i seguenti documenti:
- le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e/o di assenza di conflitti di interesse
dei nominandi membri della commissione aggiudicatrice ai sensi dell’art 77 del d.lgs. 50/16;
- i curricula dei suddetti tre membri componenti la Commissione aggiudicatrice;
RITENUTO che i componenti della Commissione, in quanto dipendenti di Forma.Temp
svolgeranno tale funzione senza alcun compenso ulteriore;
RITENUTO di dover stabilire un numero sufficiente e presuntivo di massimo 3 (tre) giornate
per lo svolgimento delle operazioni della predetta commissione;
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RAVVISATA la necessità, quindi, di procedere alla nomina dei membri facenti parte della
Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della
procedura di gara di cui all’oggetto;
DELIBERA
1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la Commissione Giudicatrice dell’appalto
del “Servizio per la manutenzione software ordinaria ed evolutiva del Sistema
Informativo di Contabilità di Forma.Temp” (CIG 72915021CD), come di seguito
composta:
Presidente: Elio Gibellieri;
Commissario: Paola Frenguellotti;
Commissario: Paolo Biffi.
2. di precisare che i componenti della Commissione, compreso il Presidente, in quanto
dipendenti di Forma.Temp svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività
d’ufficio e che, per tale incarico, non riceveranno alcun compenso;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo web del Committente nella sezione
“gare”.
Il Vice Presidente
Beniamino Lapadula

Il Presidente
Francesco Verbaro
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