Comune di Vado Ligure
Provincia di Savona

PROCEDURA TRAMITE R.D.O. APERTA SU SISTEMA MEPA AI SENSI
DEGLI ARTT. 37 C. 2 – 3 e 58 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E ARTICOLO 1,
C. 450 DELLA LEGGE N. 296/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON
FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA.
VERBALE DI GARA N. 1
L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 22 (ventidue) del mese di Giugno alle ore 09,30,
nella sede del Comune di Vado Ligure - Ufficio Gare, sito al piano terra;
RICHIAMATI i seguenti atti:
1) Determinazione n. 1144 del 22.05.2020 con la quale:
• si avviavano le procedure per l’affidamento del servizio di assistenza alle
procedure informatiche comunali con funzioni di “Amministratore di Sistema” da
esperirsi mediante procedura aperta tramite r.d.o su Sistema Mepa, ai sensi degli
artt. 37 c. 2-3 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 1 comma 450 Legge
296/2006 con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e
3 del Codice, dando atto che l’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari a
euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), oltre oneri per la sicurezza, pari a euro
372,00 (Euro trecentosettantadue/00), per un totale di euro 60.372,00
(sessantatremilacentosettantadue/00), oneri previdenziali e fiscali esclusi;
• si approvavano i seguenti documenti specifici costituenti la documentazione di
gara relativamente all’affidamento del servizio di assistenza alle procedure
informatiche comunali con funzioni di “Amministratore di Sistema” da esperirsi
mediante procedura r.d.o. aperta tramite sistema Mepa, di cui agli artt. 37 c. 2 – 3
e 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e articolo 1, c. 450 della legge n. 296/2006:
 Capitolato tecnico;
 Prospetto dei costi stimati;
 Relazione tecnico – illustrativa;
 Documento Unico Preventivo di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);;
• si approvava:
- la Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione
dell’offerta tecnica;
- la Tabella criteri motivazionali;
• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Dott.ssa Norma
Tombesi - Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione
Organizzativa dell'Area Amministrativa;
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• il RUP individuava il criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del Codice;
2) Determinazione n. 1163 del 27.05.2020 con la quale:
• si indiceva procedura r.d.o. aperta tramite sistema Mepa, di cui agli artt. 37 c. 2 –
3 e 58 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e articolo 1, c. 450 della legge n. 296/2006
per l’affidamento del servizio di assistenza alle procedure informatiche comunali
con funzioni di “Amministratore di Sistema” aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3 del Codice, con
importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad euro 60.000,00 iva esclusa e
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 372,00 esclusi, per una
durata di mesi 24, decorrenti dalla data di affidamento del servizio;
• si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: Disciplinare di gara,
dichiarazione di partecipazione, Dgue e Dichiarazione impresa ausiliaria
relativamente alla procedura in oggetto;
• di dava atto che con proprio successivo provvedimento si sarebbe provveduto
alla nomina della Commissione giudicatrice dopo la scadenza fissata per la
presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art 77 comma 7 del D.lgs 50/2016;
• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa
Norma Tombesi - Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione
Organizzativa dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 16 comma 6 del
Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;
ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7764976 e dal seguente
C.I.G.: 8304506724;
CONSIDERATO che, in data 29.05.2020, si è proceduto alla creazione della Richiesta di
Offerta (RdO) n. 2578766 con le modalità previste dal Sistema Mepa al seguente
indirizzo sito internet: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, riservando la
partecipazione a qualsiasi operatore economico iscritto e abilitato al MePa nella Categoria
“Servizi per l’Information & Communication Technology”;
Dato atto che il disciplinare di gara prevede che alla data odierna il seggio di gara,
composto dal Responsabile del Procedimento e da due testimoni proceda, in seduta
telematica, all’apertura delle offerte e alla verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara
sulla base della documentazione amministrativa per verificarne la presenza e la
completezza;
In considerazione delle misure e delle raccomandazioni per il contrasto ed il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e stante
l’utilizzo della Piattaforma Mepa – Acquisti in rete P.A. che garantisce l’immodificabilità
delle offerte presentate nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta (art. 58
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), tutte le operazioni relative alla procedura di gara sono svolte
unicamente in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa.
Pertanto, gli operatori economici possono seguire lo svolgimento delle operazioni nella
propria Area riservata.
Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti:
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- la Dott.ssa Norma Tombesi – Responsabile del I Amministrativo del Comune di Vado
Ligure, in qualità di Presidente del seggio di gara;
- la Sig.ra Marilena Giaccardi - Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Generali –
Settore I Amministrativo, in qualità di testimone;
- la Sig.ra Manuela Ravazza - Istruttore Amministrativo del Servizio Affari Generali –
Settore I Amministrativo, in qualità di testimone; la stessa assume anche le funzioni di
segretario verbalizzante.
Il Presidente del seggio di gara rileva che sono pervenute n. 2 pec di segnalazione
dell’impossibilità di collegamento al portale Mepa nel giorno 20-06-2020 (termine ultimo
di presentazione dell’offerta), a causa di attività di manutenzione straordinaria dalle ore
8,00 alle ore 19,30.
Il Presidente del seggio di gara stabilisce quindi di non attivare la seduta telematica sul
sistema Mepa e, ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis, dispone di richiedere al sistema Mepa
ed ad ANAC un intervento tecnico sulla procedura, al fine di riaprire il termine di
presentazione dell’offerta fino al giorno 26 giugno 2020 alle ore 13,00; inoltre, in caso
positivo, dispone di rendere nota tale riapertura dei termini mediante formale
comunicazione ai concorrenti nell’apposita area Comunicazioni del Sistema Mepa.
La seduta telematica sul Sistema Mepa viene chiusa alle ore 10,20.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e
conferma, viene chiuso e sottoscritto come segue.

f.to IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
Dott.ssa Norma Tombesi

I TESTIMONI:
Sig.ra Marilena Giaccardi f.to
Sig.ra Manuela Ravazza f.to

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Manuela Ravazza f.to
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