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LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
– con determinazione n. 1095 del 29.10.2019 dell’Ufficio Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali, veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50 del 2016 al fine di procedere all’affidamento della fornitura e
posa in opera di un sistema di conferenza per la gestione integrata multimediale delle attività del
Consiglio  Comunale,  da  assegnarsi,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  3  del  succitato  testo
normativo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo presunto a
base di gara pari a € 48.946,33, oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 234,00
€uro, per un importo complessivo  al netto dell’Iva di 49.180,33 €uro;

– con il medesimo atto è stato stabilito di far precedere la procedura negoziata di cui all'art.
36 comma 2 lett. b) da una manifestazione di interesse estesa a tutti gli operatori economici iscritti
ed abilitati sul portale SARDEGNA CAT in una delle seguenti categorie merceologiche “AD22AA –
Personal  computer,  scanner,  attrezzature  informatiche  in  genere”  e  “AD24AA  –  “Servizi  di
manutenzione  reti  per  trasmissioni  dati”  ed  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  tecnica  e
professionale in esso specificati;

– in  data  04.11.2019  la  stazione  appaltante  ha  provveduto  a  pubblicare  sul  portale
SardegnaCAT,  tramite  RdI  n.  2478,  l'avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di
interesse per  l’affidamento della  fornitura e posa in  opera di  un sistema di  conferenza per  la
gestione integrata multimediale delle attività del Consiglio Comunale” ed in possesso dei requisiti
di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale in esso richiesti;

Vista la propria determinazione n. 1226 del 02 dicembre 2019, con la quale: 

– è stata approvata l'istruttoria svolta dall'ufficio appalti  centralizzato per l'ammissione alla
procedura  di  gara  di  tre  operatori  economici  tra  quelli  che  hanno  presentato  le
manifestazioni  di  interesse  e  si  è  proceduto  alle  comunicazioni  di  ammissione  e  di
esclusione alla procedura di gara;

– è stata indetta RdO tramite il portale informatico SARDEGNA CAT della Regione Sardegna
ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett.  b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della
fornitura e posa in opera di un sistema di conferenza per la gestione integrata multimediale
delle attività del Consiglio Comunale”, da assegnarsi, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del
succitato testo normativo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un
importo presunto a base di gara pari a € 49.180,33 al netto dell’Iva;

Dato atto che:

• in data 04 dicembre 2019 tramite il portale SardegnaCAT, l’ufficio appalti ha provveduto ad

indire la procedura di RdO, codice Rfq_346708, denominata “Procedura negoziata, tramite
RdO, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,  per l’affidamento della fornitura e
posa in opera di un “Sistema di Conferenza per la sala Consiglio”. CIG 8081731765;

• il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 19 dicembre 2019 alle ore
13:00;

• entro il suddetto termine è pervenuta, attraverso la piattaforma del Cat Sardegna una sola

offerta, da parte dell'operatore economico “Microvision S.R.L.”, P. IVA 04565170877, con
sede legale a Pietraperzia (EN);

•  nella lettera di invito  si fissava la seduta pubblica del seggio di gara  per le ore 10.00 del

giorno 20.12.2019 per l'apertura delle buste di qualifica di ciascuna impresa concorrente e
per la verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal
disciplinare per l'ammissione delle offerte;

Visto l'articolo  13,  comma  2,  del  Regolamento  di  organizzazione  per  la  gestione  in  forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni prevede “In caso
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, il controllo della documentazione amministrativa è svolto da un
seggio di gara la cui presidenza è assunta dal Responsabile del Servizio comune operante come
Ufficio centralizzato”;

Richiamata la  propria  determinazione  n.  1396  del  23  dicembre  2019,  avente  ad  oggetto:
“Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di conferenza
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per la gestione integrata multimediale delle attività del Consiglio Comunale. - Cig: 8081731765.
Ammissione degli operatori alla fase successiva della procedura di gara”; 

Dato  atto che,  con  determinazione  n.  1431  del  30  dicembre  2019,  è  stata  nominata  la
commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta, dal punto di vista tecnico ed economico,
presentata dall'operatore economico “Microvision S.R.L.”, P. IVA 04565170877, con sede legale a
Pietraperzia (EN);

Visti:

–  il  verbale di valutazione tecnica, generato automaticamente dalla piattaforma Sardegna

Cat, dal quale si rileva che la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 1431 del
30.12.2019, ha proceduto in data 10.01.2020, in seduta pubblica, all'apertura della busta tecnica
dell'operatore economico ammesso alla procedura, contenente la relazione tecnica della fornitura
offerta di cui all'art. 10 del disciplinare di gara riscontrando la regolarità della stessa e acquisendo
la relazione tecnica attraverso stampa e sottoscrizione in ogni pagina;

– il  verbale  della Commissione giudicatrice n.  1 del  10.01.2020,  dal quale si rileva che la

Commissione,  in seduta riservata,  applicando i  criteri  previsti  nell'articolo 13 del  disciplinare di
gara, ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica e alla riparametrazione dei punteggi relativi
alle offerte, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il
massimo punteggio previsto per lo stesso, con il seguente risultato finale:

Operatore economico
Punteggio complessivo offerta

tecnica riparametrato

Microvision Srl 80,00

Visto il verbale di valutazione finale, elaborato dalla piattaforma SardegnaCAT, dal quale si rileva
che la commissione giudicatrice ha proceduto nella seduta di gara del 17/01/2020:

–  a dare lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche;

–    a congelare la fase di valutazione tecnica e ad aprire le buste contenenti l'offerta economica

dando lettura:

1) delle stesse come di seguito riepilogato:

Operatore economico Ribasso %

Microvision Srl 20,20

2) del punteggio attribuito automaticamente dalla piattaforma e i cui risultati sono i seguenti:

Operatore economico Punteggio offerta economica

Microvision Srl 20,00

– a congelare la fase di valutazione economica;

– a dare lettura della classifica di merito, come elaborata dal sistema CAT, così come segue: 

N. Operatore economico Punteggio tecnico
riparametrato

Punteggio
economico

Punteggio
totale

1 Microvision Srl 80,00 20,00 100,00

Verificato che dalle  risultanze  del  suddetto  verbale  emerge  che  l’offerta  economicamente  più
vantaggiosa  è  risultata  quella  presentata  dall’operatore  economico  “Microvision  Srl”,  che  ha
conseguito  un  punteggio,  relativamente  all'offerta  economica  di  20,  avendo  offerto  un  ribasso
percentuale unico pari al 20,20% sull'importo complessivo di 48.946,33 €uro posto a base di gara, per
un importo netto di 39,059,17 al  quale sommano gli  oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso
stimati in 234,00 €uro e oltre IVA di legge, che va a sommarsi al punteggio relativo all'offerta tecnica
pari a 80,00 totalizzando quindi un punteggio complessivo pari a 100,00;

Dato atto che  ai sensi dell’art. 97 comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, non si applica il
calcolo della anomalia  previsto dal  medesimo articolo,  poiché il  numero delle offerte ammesse è
inferiore a tre;
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Preso atto che dalle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, eseguite nei
confronti  dell'operatore  economico  “Microvision  srl”,  con  sede  legale  in  via  F.  Filzi  n.  80  a
Pietraperzia (EN) (P.IVA: 04565170877), si rileva quanto segue:

▪ dai carichi pendenti della Procura della Repubblica di Enna, nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 80 , registrate al protocollo con il n. 1419 del 15.01.2020, NULLA risulta a carico;

▪ dal DURC on line prot.  INAIL_18627759 del 16.10.2019 valido sino al 13.02.2020 risulta

che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

▪ dal documento di verifica presso il Registro delle Imprese NON RISULTA iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso o pregressa;

▪ dal casellario informatico dell'ANAC, consultato online in data 20.01.2020 non risultano
annotazioni a carico dell'operatore economico;

Rilevato, inoltre, che sono state inviate le seguenti richieste in attesa di riscontro:

▪ del certificato generale del Casellario di Cagliari dei soggetti di cui all'art. 80, richiesto con

nota prot. 1190 del 13.01.2020;

▪ verifica  fiscale  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  di  Enna,  richiesta  con  prot.  1192  del
13.01.2020;

• della verifica di ottemperanza degli obblighi di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.
68, inoltrata alla Direzione Regionale del Lavoro della Regione Sicilia con nota protocollo n.
1196 del 13.01.2020;

Dato atto che è stata  altresì  avviata la verifica dei   requisiti di capacità tecnica richiesti dal'art. 83
comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 2016, con l'acquisizione agli atti delle seguenti attestazioni di
regolare svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di affidamento:

nota del Comune di Mazara del Vallo registrata al protocollo del Comune di Sestu al n.
1937 del 20.01.2020;

nota del Comune di Collegno non ancora pervenuta;

Preso  atto che  ai  sensi  dell'articolo  95  comma  10  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
relativamente ai costi della manodopera, prima della aggiudicazione si rende necessario procedere
alla  verifica del  rispetto di  quanto  previsto dall'articolo 97,  comma 5,  lettera d,  del  codice dei
contratti pubblici;

Rilevato che la verifica del rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d) del
codice dei contratti pubblici può ritenersi conclusa positivamente;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover approvare il
verbale  di  gara  conclusivo,  generato  in  automatico  dal  portale  Sardegna  Cat  e  di  procedere
all'aggiudicazione dell'affidamento della fornitura e posa in opera di un “sistema di conferenza per
la  gestione  integrata  multimediale  delle  attività  del  Consiglio  Comunale"  -  Cig:  8081731765,
all'operatore economico  “Microvision srl”, con sede legale in via F. Filzi n. 80 a Pietraperzia (EN)
(P.IVA: 04565170877);

Dato atto che in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 ai fini della
stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni previsto dal comma 9 dello stesso
articolo, poiché si tratta di un affidamento di servizi effettuato attraverso il mercato elettronico;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: 8081731765;

Ritenuto di dover aggiudicare la fornitura e la posa in opera di un sistema di conferenza per la
gestione integrata multimediale delle attività del Consiglio Comunale all'operatore “Microvision srl”,
con sede legale in via F. Filzi n. 80 a Pietraperzia (EN) (P.IVA: 04565170877), per un importo totale
pari a € 47.937,67, IVA compresa;

Dato atto, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai

sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013,

dell'assenza di conflitti;

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle

attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;

Visti:
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• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 “Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31
marzo 2020” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 295 del 17 dicembre 2019

• la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09 gennaio 2020 “Esercizio provvisorio 2020 -
Assegnazione  provvisoria  ai  Responsabili  di  settore  della  gestione  degli  stanziamenti  di
competenza“;

Preso atto del decreto Sindacale numero 15 del 02/09/2019: conferimento degli incarichi di vice
segretaria e di Responsabile del Settore Affari Generali,  Organi Istituzionali, Appalti e Contratti,
Politiche Sociali  in capo alla dottoressa Sandra Licheri  con decorrenza dal mese di Settembre
2019;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il verbale di gara generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat, contenente
la descrizione delle procedure seguite e l'individuazione dell'aggiudicatario relativo all'affidamento
della “Fornitura e posa in opera di un sistema di conferenza per la gestione integrata multimediale
delle  attività  del  Consiglio  Comunale”,  all'operatore  economico  “Microvision  S.R.L.”,  P.  IVA
04565170877, con sede legale a Pietraperzia (EN), che ha conseguito un punteggio, relativamente
all'offerta  economica  di  20,00  avendo  offerto  un  ribasso  percentuale  unico  pari  al  20,20%
sull'importo complessivo di 48.946,33 €uro posto a base di gara, per un importo netto di 39,059,17 al
quale sommano gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati in 234,00 €uro e oltre IVA di
legge, che va a sommarsi al punteggio relativo all'offerta tecnica pari a 80,00 totalizzando quindi un
punteggio complessivo pari a 100,00;

Di aggiudicare conseguentemente la fornitura e la posa in opera di un “sistema di conferenza per la
gestione integrta multimediale delle attività del Consiglio Comunale” alla ditta “Microvision S.R.L.”, P.
IVA 04565170877, con sede legale a Pietraperzia (EN); 

Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dei requisiti tecnici e professionali di
cui all'art. 83 dello stesso decreto;

Di  dare  atto che  la  Ditta  aggiudicataria  è  assoggettata  al  patto  di  integrità  approvato  con
deliberazione della Giunta n.192 del 13/12/2016, nonché alle disposizioni, in quanto applicabili, di
cui al Codice di comportamento dell’Amministrazione Comunale;

Di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 32 del Codice degli Appalti, l’obbligazione
sarà perfezionata con la stipula del contratto  cui conseguirà l’assunzione dell’impegno di
spesa;

Di dare atto che, in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016,
ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni previsto dal
comma 9  dello  stesso  articolo,  poiché  si  tratta  di  un  affidamento  di  servizi  effettuato
attraverso il mercato elettronico;
Di provvedere alle comunicazioni ai candidati  e concorrenti  previste dall'art.  76 del D.
Lgs. n. 50 del 2016.

    L’istruttore amministrativo La responsabile del settore

Giacomo Gadoni Sandra Licheri
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