
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1710 del 21/05/2019

OGGETTO:  POR FESR 2014-2020  -  Asse  VI  Agenda  Urbana Programma di  Sviluppo 
Urbano  sostenibile  �Terni  Smart  City�.  Azione  6.1.1-  intervento  2  -  Smart  Governance  � 
Servizi territoriali 2.0 a cittadini ed imprese. Gara MePA per la fornitura di servizi per la 
digitalizzazione  e  reingegnerizzazione  dei  processi  interni  al  Comune  di  Terni.  -  CIG 
7764251E9A �  CUP F41H16000040007  -   Determinazione  concorrenti  ammessi/esclusi  e 
pubblicazione ai sensi dell�art. 29 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
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IL DIRIGENTE

OGGETTO:  POR  FESR  2014-2020  -  Asse  VI  Agenda  Urbana  Programma  di  Sviluppo 
Urbano sostenibile  “Terni  Smart  City”.  Azione 6.1.1-  intervento  2  -  Smart  Governance  – 
Servizi territoriali 2.0 a cittadini ed imprese. Gara MePA per la fornitura di servizi per la 
digitalizzazione  e  reingegnerizzazione  dei  processi  interni  al  Comune  di  Terni.  -  CIG 
7764251E9A –  CUP F41H16000040007  -   Determinazione  concorrenti  ammessi/esclusi  e 
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 968 del 20/03/2019 con la quale veniva dato 
avvio alla procedura telematica di  gara attraverso una RDO aperta a tutti  gli  operatori  
abilitati  alla  piattaforma  MePA,  applicando  per  l’aggiudicazione  il  criterio  di  selezione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 per la 
fornitura  di  servizi  per  la  digitalizzazione  e  reingegnerizzazione dei  processi  interni  al  
Comune di Terni - CIG 7764251E9A – CUP F41H16000040007;
VISTO il  verbale  di  “verifica  della  documentazione  amministrativa  ed  ammissione  alla  gara” 
(allegato”1”, parte integrale e sostanziale) di apertura in modalità seduta aperta redatto dal RUP che 
riepiloga le operazione di gara ed in particolare che, hanno presentato domanda di partecipazione n. 
3 concorrenti e segnatamente:

1) INNOVATICS s.r.l.s.
2) DIGI ONE s.r.l.
3) PIRENE s.r.l.

RITENUTO di  dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art 29 del D.Lgs. n.  
50/2016 e pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione 
Amministrazione Trasparente nonché sull’albo on line della stazione appaltante,  per la 
decorrenza degli effetti giuridici, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti 
tramite invio alle rispettive PEC;

DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma 
telematica MePA e il profilo del committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio ICT- 
Innovazione PA e Smart City - Piazzale A. Bosco 3/a –Terni 

VISTI
- Il  Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) - D.Lgs n 82 /2005 - D.Lgs. 179/2016 

s.m.i;
- La Convenzione, sottoscritta in data 6/7/2016, tra Comune di Terni e Regione Umbria 

per  l’attuazione  del  Programma di  sviluppo urbano sostenibile  “Terni  Smart  city”  e 
l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio POR FESR asse VI – asse VII, 
aggiornata ed acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione in data 22.01.2019 al n.  
5352;

- La Determinazione dirigenziale della Direzione Attività Finanziarie - Aziende n. 3999 
del 28/12/2018 con la quale si è provveduto ad effettuare la variazione di esigibilità 
degli stanziamenti relativi ad Agenda Urbana;

- Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;
- Richiamati gli artt. 95, 29, del D.Lgs n. 50/2016; 
- Vista la normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i 
- Visto l’art. 15 della L. 190/2012 s.m.i sulla Trasparenza e inerente alla pubblicazione 

sui siti web degli atti; 
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.00;

DETERMINA
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1. di  approvare  il  verbale  di  “verifica  della  documentazione  amministrativa  ed 
ammissione  alla  gara”  (allegato”1”,  parte  integrale  e  sostanziale)  di  apertura  in 
modalità seduta aperta redatto dal RUP;

2. di  ammettere  alla  successiva  fase  di  gara  di  “apertura  delle  offerte  tecnica  ed 
economica”  i seguenti operatori economici:
1. INNOVATICS s.r.l.s.
 2.    DIGI ONE s.r.l.
 3.    PIRENE s.r.l.

3. di  dare  atto  che  tutti  gli  atti  della  presente  procedura  di  gara,  oltre  che  sulla 
piattaforma  telematica  MePA e  il  profilo  del  committente,  sono  disponibili  anche 
presso l’Ufficio ICT- Innovazione PA e Smart City - Piazzale A. Bosco 3/a –Terni;

4. di  inoltrare  ai  3  concorrenti  ammessi  nota  PEC di  comunicazione  della  presente 
determina;

5. di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  del 
committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché sull’albo on line della 
stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici.

                                                                                  Il DIRIGENTE 
                                                                            (Dott. Andrea Zaccone)
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