ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.
Centrale di Committenza
Sedi: Via Carlo Cattaneo, n.9 21013 Gallarate (VA) - Centro Direzionale Isola G1 - 80143 Napoli
Partita IVA e Codice Fiscale12236141003
determina dell’Amministratore Delegato del 14 febbraio 2020
OGGETTO: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per
l’affidamento della fornitura di una piattaforma telematica di e-procurement
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-

-

-

-
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PREMESSO CHE:
Questa Centrale Ausiliaria di committenza intende procedere all’affidamento della fornitura di
una piattaforma telematica di e-procurement per la durata di mesi 24 per l’importo
complessivamente pari ad € 360.000,00 oltre IVA;
ai sensi del vigente Codice degli Appalti, la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura
ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, giusto art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
l’elenco degli operatori economici da invitare a seguito della pubblicazione dell’avviso di
indizione gara sarà reso pubblico all’atto dell’aggiudicazione;
in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento di
appalto garantendo la massima trasparenza, la segretezza delle offerte, la tracciabilità e univocità
di ogni comunicazione, la procedura di gara sarà espletata mediante l'utilizzo di strumenti
telematici in grado di garantire la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi;
Responsabile del Procedimento è stata nominata l’ing. Luisa Somma;
CONSIDERATO CHE
il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a profilarsi sul sistema ANAC, in qualità di
operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc Cons. a r.l., per la presente
procedura;
la succitata ing. Luisa Somma, in ossequio al mandato ricevuto, ha redatto tutti gli atti di gara
necessari per l’espletamento della procedura;
la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma per il mercato elettronico MEPAL;
le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nell’avviso di indizione gara e nella
lettera di invito;
il contributo per l’ANAC è stato determinato pari ad € 225,00.
è necessario provvedere all'espletamento delle attività di gara, ai sensi dell’art.35 del D.lgs. n.
50/2016, secondo le caratteristiche espressamente indicate nei sopra citati Atti di Gara.

VISTI l’avviso di indizione gara e la lettera di invito, redatta con la relativa documentazione di gara
allegata;
VISTI il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI in particolare gli artt. 72 e 73 del citato D.lgs 50/2016
VISTO il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e visto, lo scrivente Amministratore Delegato

DETERMINA


Di approvare integralmente quanto sopra in premessa riportato;



Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto è
l’ing. Luisa Somma



Di approvare gli schemi concernenti l’avviso di indizione gara, la lettera di invito, il
disciplinare con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



Di stabilire che con successiva determinazione si provvederà all’indizione della gara
d’appalto per l’affidamento della fornitura di una piattaforma telematica di e-procurement
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (es. art. 95 c. 3 D.lgs. 50/2016)
secondo quanto indicato nei relativi Atti di Gara.



Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l’affidamento del
contratto;



Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che
determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento
entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo
amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015.



Di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria al sostenimento della spesa per
l’importo occorrente e derivante dalla stipula del contratto in oggetto, nonché l’importo di
€ 225,00 per il contributo ANAC;



Di riservarsi la possibilità di prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
- o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.



Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;



Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti
consequenziali.
L’amministratore delegato
Michele Iuliano

