Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di Progettazione, Sviluppo e
Manutenzione del software applicativo per le Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli
Agrotecnici, a mezzo di procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016) da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
D. Lgs. 50/2016
Determina C.d.A. del 18/06/2019
Premesso che:
-

-

-

-

La Fondazione ENPAIA l’ENPAIA amministra la Gestione Ordinaria, la Gestione
Speciale dei Consorzi di Bonifica e miglioramento Fondiario, le Gestioni Separate dei
Periti Agrari e degli Agrotecnici e svolge altresì attività di service per i Fondi di
Previdenza Complementare AgriFondo e FilCoop e per i Fondi Sanitari Integrativi F.I.A.
e F.I.S
Per lo svolgimento delle predette attività la Fondazione ha in uso un software che allo
stato attuale, oltre ad essere tecnologicamente obsoleto, non permette di supportare
l’operatività dell’ufficio coerentemente con gli adempimenti a carico degli stessi;
Al fine di migliorare il servizio agli utenti nonché di migliorare le performance
lavorative dei propri dipendenti, la Fondazione ENPAIA intende procedere
all’affidamento del servizio di Progettazione, Sviluppo e Manutenzione del software
applicativo per le Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, a mezzo di
procedura aperta mediante le procedure di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016;
il nuovo applicativo software dovrà essere in grado di:
1. semplificare ed ottimizzare i processi operativi a supporto dell’operatività
dell’ufficio;
2. snellire e facilitare le attività di scambio delle informazioni tra l’ufficio e i suoi
iscritti e con gli altri uffici della Fondazione;
3. dematerializzare l’iter delle istruttorie, con significativi benefici in termini
organizzativi e di impatto ambientale;
4. disporre di reportistica di monitoraggio dei dati.

-

Tali attività sono necessarie al corretto svolgimento delle attività istituzionali della
Fondazione;

-

la durata del contratto di appalto ritenuta più congrua è quella di 30 mesi così
suddivisi:
1. la progettazione e lo sviluppo software dovrà essere completato entro e non
oltre 6 (sei) mesi consecutivi a partire dalla data di avvio del servizio;

-

-

2. il servizio di manutenzione correttiva e adattiva per la durata di 24
(ventiquattro) mesi con decorrenza dal completamento dello sviluppo software
e conseguente superamento con esito positivo del go-live del sistema.
l’importo stimato per la fornitura ed il servizio è pari ad € 262.500,00
(duecentosessantaduemilacinquecento/00), oltre iva e/o altre imposte e contributi di
legge esclusi, di cui € 200.000,00 per la fase di progettazione e sviluppo software
nonché migrazione dati e comunque sino alla fase di rilascio del sistema, € 50.000,00
per il servizio di manutenzione correttiva ed adattiva della durata di 24 mesi decorrenti
dalla data di esito positivo del go-live (messa a regime del software), € 12.500,00 per
eventuale per l’eventuale periodo di proroga tecnica di sei mesi ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del D. Lgs. 50/2016.
Per il servizio in oggetto, di natura intellettuale, non sono previsti oneri della sicurezza
da interferenza;
l’appalto non può essere frazionato in lotti, in quanto le prestazioni richieste sono
funzionalmente connesse e una eventuale suddivisione delle prestazioni stesse
comprometterebbe l’efficienza e l’economicità del servizio oggetto di gara;

Visti:
-

il D. Lgs. n. 50 del 2016;
il D. Lgs. n. 81/2008;
la Legge n. 136 del 2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Considerato che:
-

-

non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D. Lgs. n. 50
del 2016;
l’importo stimato da porre a base d’asta è superiore alle soglie di cui all’art. 35 D. Lgs.
50/2016, è necessario procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante una
procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
la procedura sarà interamente dematerializzata e la stessa sarà esperita
telematicamente attraverso la piattaforma ADEPP secondo quanto precisato nella
Lettera di Invito;

Ritenuto che:
-

il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs.50/2016;
il predetto criterio sia quello più confacente alle esigenze della Fondazione stante la
particolarità del servizio richiesto;

-

ai sensi dell’art. 95, comma 10 bis, D. Lgs. 50/2016 saranno assegnati massimo 30
punti all’offerta economica e massimo 70 punti all’offerta tecnica come meglio
precisati nella Lettera di Invito.

Rilevato che:
-

è necessario acquisire il CIG.

Tutto ciò premesso, il C.d.A.
autorizza
-

l’acquisizione del servizio di Progettazione, Sviluppo e Manutenzione del software
applicativo per le Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, a mezzo di
procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016) da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs.
50/2016

-

approva gli atti della relativa procedura, allegati alla presente delibera, e che
consistono in:
o
o
o

Bando di gara;
Disciplinare di gara
Capitolato descrittivo e prestazionale;

Stabilisce e delibera altresì quanto segue:
-

-

-

che la procedura sarà gestita interamente sulla piattaforma informatica in uso alla
Fondazione;
che potranno essere ammessi alla procedura esclusivamente operatori economici in
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti di
capacità economico/finanziaria e tecnica indicati nel disciplinare di gara;
che la documentazione di gara preveda espressamente l’ipotesi di cui all’art. 106,
comma 11, d. lgs. 50/2016;
che l’Ente si riserva la facoltà di applicare le norme in tema di anomalia dell’offerta di
cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di
valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio sull’offerta tecnica;
che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

-

-

-

-

-

che in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e il ribasso espresso in lettere
sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per la Fondazione, in caso di
discordanza tra ribasso offerto e prezzo offerto sarà considerata valida l’indicazione
più vantaggiosa per la Fondazione;
che l’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida;
che l’Ente, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016, si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
che alla presente procedura sarà applicata la legislazione vigente in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010;
che il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata e non conterrà la
clausola compromissoria;
che i partecipanti rilascino una dichiarazione espressa di rinunciare a qualsivoglia
pretesa di sottoscrizione di condizioni generali di contratto e/o comunque di clausole
unilaterali e di accettare espressamente che l’appalto sarà regolato unicamente dal
contratto di appalto e dai suoi eventuali allegati;
che il Direttore Generale provvederà alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento, al quale si conferisce fin da ora mandato per le eventuali modifiche di
natura formale da apportare agli atti di gara;
di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento è soggetto al
termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 9) del D. Lgs. n. 50 del 2016;
che, ai sensi dell’art. 5 comma 2) del D. M. infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016l,
le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione;

-

l’appalto trova copertura parte nel budget 2019 (40% della base d’asta prevista
di € 200.000,00 relativa a Servizio di disegno e implementazione del sistema di
previdenza per la Gestione Separata della Fondazione ENPAIA) e parte nello
stanziamento del budget 2020;

-

che all’affidatario sarà richiesto di produrre idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs. n. 50 del 2016 nonché idonea polizza assicurativa RC professionale
con massimale almeno di 1.000.000,00;
di considerare integralmente trascritto nel presente deliberato quanto sopra riportato
e di approvarlo espressamente.

-

