
COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

Affidamento della gestione del sistema informatico, di 
telecomunicazioni e di telefonia del Comune - anno 2017. 
Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti.

Personale, Sistemi Inform., Prot. e 
Notifiche, Cultura, Sport, Spett., 
Commercio

 Farris Filippo

 1893 

15/12/2016

C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 27/10/2016 si è
provveduto ad approvare il progetto dei servizi informatici, di telecomunicazione e di
telefonia del Comune per l'anno 2017;
Dato atto che in base alle direttive di cui alla suddetta deliberazione, con atto n.1552
del 03/11/2016, si determinava:

– di indire, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, una procedura
negoziata,  tramite  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  sul  portale  Consip-MePa
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), nell'ambito del bando
“ICT  2009”,  per  l'affidamento,  per  l'anno  2017,  della  gestione  dei  servizi
informatici,  di telecomunicazione e di telefonia del  Comune, identificata dal
CIG n.Z1C1BDAEE4;

– di  stabilire  che  l’aggiudicazione avvenga in  base al  criterio  del  prezzo  più
basso,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma 4,  lettera  c),  del  D.Lgs.  50/2016,
mediante  la  formulazione  di  un’offerta  espressa  in  termini  di  ribasso
percentuale sul valore posto a base d’asta;

– di fissare la base d'asta in € 37.000,00 oltre l'IVA;

– di  invitare  a  partecipare  alla  gara  tutte  le  ditte,  in  possesso  dei  requisiti
necessari  e  abilitate  al  bando  Consip-MePa  “ICT  2009”,  che  abbiano
dichiarato la propria disponibilità in seguito alla preventiva pubblicazione di
specifico avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici;

– di approvare l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse, le condizioni di affidamento ed il capitolato tecnico;

– di prendere atto che la prenotazione della spesa necessaria di € 45.140,00 Iva
compresa sul bilancio 2017 è stata già effettuata, sul capitolo 893 “Servizio di
gestione dei sistemi informatici  e telematici  comunali”,  con la deliberazione
della Giunta comunale n. 169 del 27/10/2016.

Rilevato  che  in  virtù  di  quanto  suddetto,  in  data  03/11/2016  si  procedeva  alla
pubblicazione  sul  portale  web  dell'Amministrazione  di  apposito  invito  alla
presentazione di  manifestazioni  di  interesse  alla  partecipazione alla  procedura di
gara finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto;
Dato  atto  che  nei  termini  di  cui  al  suddetto  avviso,  fissati  al  giorno  18/11/2016
pervenivano n.7 manifestazioni di interesse da parte di altrettante ditte concorrenti e,
precisamente:

– Ablativ Srl, Piva 03010590929;

– Extra Informatica Srl, Piva 01992850907;

– Faticoni Spa, 01117510923;

– Isura solutions srl, 03340170921;

– ItCarMat srl, 03296740925;

– NetCom srl, 02800820926;

– Xservices srl, 02777700929;
Dato atto che in data 24/11/2016 si procedeva all'avvio, per il tramite del MePA, della
RDO, identificata dal n.1419011, finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto,
invitando le suddette n.7 ditte a presentare la propria offerta entro le ore 13.00 del
giorno 06/12/2016 in termini di ribasso unico percentuale rispetto al prezzo a base
d'asta, pari ad euro 37.000,00 oltre l'IVA;



Dato  atto  che  in  data  07/12/2016,  per  il  tramite  della  piattaforma  del  Mercato
Elettronico, il seggio di gara, nelle persone dei sig.ri Filippo Farris e Ignazio Caboni,
ha proceduto all'esame delle istanze di partecipazione pervenute nei termini, come
appresso specificato:

– risultano pervenute n.5 istanze/offerte e, precisamente, da parte delle ditte:

• Ablativ srl;

• Extra Informatica srl;

• Faticoni spa;

• Isura solutions srl;

• ItCarMat srl;

– è  stata  accertata  la  regolarità  e  completezza  della  documentazione
amministrativa  presentata  dalle  ditte  di  seguito  indicate,  le  quali  pertanto
risultano ammesse alla procedura:

• Extra Informatica srl;

• Faticoni spa;

• Isura solutions srl;

– è  stata  disposta  l'esclusione  dalla  procedura  delle  seguenti  ditte  per  le
motivazioni indicate:

• Ablativ Srl:
mancato possesso, sulla base della dichiarazione effettuata, del requisito
di cui all'articolo 5, lett.d (capacità tecniche e professionali) delle condizioni
di  affidamento;  in  particolare  dalle  dichiarazioni  effettuate  in  merito
all'indicazione  dei  soggetti  in  possesso  della  capacità  tecnica  e
professionale, non risulta che la ditta abbia la disponibilità di soggetti da
adibire al servizio in numero non inferiore a 2 (due) unità (da individuarsi
tra  titolari,  amministratori  e  dipendenti)  in  possesso  dei  requisiti  di
esperienza  e  professionalità  almeno  triennale,  acquisite  nell’ambito  di
soggetti pubblici o privati in servizi identici o analoghi a quelli da effettuare,
con  riferimento  almeno  ai  servizi  di  cui  ai  punti  1  (Prodotto  5.4.12  –
Servizio di gestione e manutenzione PdL) e 2 (Prodotto 5.4.13 – Servizio
di system management) dell'articolo 5 del Capitolato tecnico.

• ItCarMat srl;
mancato possesso, sulla base delle dichiarazione effettutata, del requisito
di  cui  all'articolo  5,  lett.C  (capacità  economica  e  finanziaria)  delle
condizioni di affidamento; 
mancato possesso, sulla base della dichiarazione effettuata, del requisito
di  cui  all'articolo  5,  lett.D  (capacità  tecniche  e  professionali)  delle
condizioni  di  affidamento;  in  particolare  dalle  dichiarazioni  effettuate  in
merito  all'indicazione  dei  soggetti  in  possesso  della  capacità  tecnica  e
professionale, non risulta che la ditta abbia la disponibilità di soggetti da
adibire al servizio in numero non inferiore a 2 (due) unità (da individuarsi
tra  titolari,  amministratori  e  dipendenti)  in  possesso  dei  requisiti  di
esperienza  e  professionalità  almeno  triennale,  acquisite  nell’ambito  di
soggetti pubblici o privati in servizi identici o analoghi a quelli da effettuare,
con  riferimento  almeno  ai  servizi  di  cui  ai  punti  1  (Prodotto  5.4.12  –
Servizio di gestione e manutenzione PdL) e 2 (Prodotto 5.4.13 – Servizio
di system management) dell'articolo 5 del Capitolato tecnico; 



mancata  presentazione,  ai  sensi  dell'articolo  8,  punto  1,  lett.b),  delle
condizioni di affidamento, della garanzia provvisoria rilasciata in conformità
a quanto disposto dall’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

– l'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

– l'articolo 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016;
Attestato  che  rispetto  alle  ditte  concorrenti  i  soggetti  preposti  all'istruttoria  e  alla
definizione del procedimento relativo non incorrono in situazioni di incompatibilità e/o
di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o nell'obbligo di astensione di
cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
delibera  di  Giunta  n.220/2013,  a  norma  del  quale  “il  dipendente...si  astiene  dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri,  ovvero  di  suoi  parenti,  affini  entro  il  secondo  grado,  del  coniuge  o  di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
da  intendersi  come  giornaliera  o  settimanale  e  che  coinvolga  anche  l’ambito
familiare, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente  o  grave  inimicizia  o  rapporti  di  credito  o  debito  significativi,  ovvero  di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano  gravi  ragioni  di  sua  oggettiva  e  consistente  convenienza  di  natura
economica o patrimoniale”;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

DETERMINA
Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, con riferimento alla procedura
RDO  tramite  il  MePa  n.1419011  del  24/11/2016,  per  l'affidamento  dei  servizi
informatici, di telecomunicazione e di telefonia del Comune per l'anno 2017: 

– l'ammissione delle ditte:

• Extra Informatica srl;

• Faticoni spa;

• Isura solutions srl; 

– l'esclusione delle ditte:

• Ablativ Srl, Piva 03010590929;

• ItCarMat srl, 03296740925;
Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il
presente  provvedimento  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  all'indirizzo
www.comune.sestu.ca.it;
Di  dare  avviso  ai  concorrenti  esclusi  del  presente  provvedimento  che  determina
l'esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76,
comma 3, del decreto legislativo n.50/2016;
Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'articolo  120,  comma 2  bis,  del  decreto  legislativo
n.104/2010,  come  modificato  dall'articolo  204  del  d.lgs.  n.50/2016,  avverso  il
presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti
dalla data della sua pubblicazione sul profilo web del Comune di Sestu.
              
                                                                                           Il Responsabile del Settore

Dott.Filippo Farris
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