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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2838 del 30/08/2019
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. Sviluppo dellintervento
di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al Comune di Terni
finalizzati allerogazione dei servizi online. CIG 7764251E9A  CUP
F41H16000040007- RDO MePA n. 2268179. Determina di affidamento del servizio con
il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019
Imputazione della spesa di: €. 142.747,88
CAPITOLO:

02065

CENTRO DI COSTO:

0310

IMPEGNO:

32064155/2019

32064156/2019
CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.09.009

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:
favorevole
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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. Sviluppo dell’intervento di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi
interni al Comune di Terni finalizzati all’erogazione dei servizi online. CIG 7764251E9A – CUP
F41H16000040007- RDO MePA n. 2268179. Determina di affidamento del servizio con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

Premesso che:
in attuazione della Determina Dirigenziale n. 968 del 20.03.2019 è stata espletata la RDO MePA n. 2268179
per l’affidamento del servizio di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al Comune di Terni
finalizzati all’erogazione dei servizi online con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa – importo base di gara € 188.524,60 +IVA;
sono pervenute n. 3 offerte, la cui documentazione amministrativa verificata dal RUP, è risultata regolare;
con Determinazione Dirigenziale n.1710 del 21/05/2019 è stato approvato il verbale di verifica della
documentazione amministrativa relativa alla gara redatto dal RUP e l’ammissione alla successiva fase di gara
di apertura delle offerte tecniche ed economica dei tre operatori economici;
con Determinazione Dirigenziale n.1872 del 06/06/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
la Commissione giudicatrice, dopo aver valutato le offerte, ha consegnato al RUP i documenti di gara,
consistenti in vari verbali di seduta e nella documentazione delle tre offerte pervenute con la relativa
graduatoria risultante, dalla valutazione scaturiscono i punteggi riassunti nelle tabelle riportate sotto:
Descrizione

Punteggio
massimo

Offerta

Punteggio valutazione del prezzo

30

INNOVATICS
s.r.l.s.

DIGI ONE s.r.l.

PIRENE s.r.l.

€ 114.534,00

€ 165.880,00

€ 140.343,00

30,00

16,59

24,21

Il punteggio totale dalle offerte pervenute risulta pertanto essere:
Voce

Descrizione

1

PUNTEGGIO VALUTAZIONE DEL PREZZO

2

PUNTEGGIO VALUTAZIONE TECNICA
TOTALE PREZZO + PARTE TECNICA

Punteggio INNOVATICS
Max
s.r.l.s.

30
70
100

30,00
60,71
90,71

DIGI ONE
s.r.l.

16,59
50,00
66,59

PIRENE s.r.l.

24,21
30,00
54,21

il RUP con nota Prot. 100830 del 05/07/2019 ha provveduto a richiedere all’operatore economico
INNOVATICS s.r.l. la presentazione per iscritto delle giustificazioni dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 3
del D.lgs. 50/2016;
l’operatore economico INNOVATICS s.r.l. ha inviato le giustificazioni dell’offerta con nota Prot. 107654 del
18/07/2019;
il RUP, alla luce delle giustificazioni prodotte dall’operatore economico, ha appurato la congruità dell’offerta
e con nota Prot. 110247 del 23/07/2019 ha notificato l’esito all’O.E;
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le verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara sono state effettuate e confermano quanto dichiarato
dall’operatore economico;
Considerato che il quadro economico risultante è il seguente:
a) importo dell’offerta della Ditta INNOVATICS s.r.l. = € 114.534,00 + IVA
b) accantonamento per gli incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016 = 3.016,40;
c) economia conseguita a seguito dell’espletamento della suddetta RDO MePA n. 2268179 in relazione
alla base di gara è di € 73.990.60 IVA esclusa
Ravvisata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei
processi interni al Comune di Terni nei confronti della Ditta INNOVATICS s.r.l. per l’importo di € 114.534,00 +
IVA;
Visto che:





trattasi di un contratto sotto soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, le cui obbligazioni giuridiche
giungeranno a scadenza secondo il cronoprogramma definendo l’esigibilità negli anni (2019 – 2021)
di effettivo svolgimento del servizio;
trattasi di contratto urgente ed indifferibili, la cui mancata conclusione arrecherebbe danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente;
si è accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai
dell’art. 183 c.8 del TUEL;

Visto che la spesa complessiva pari a € 142.747,88 (di cui € 139.731,48 IVA inclusa per il servizio ed € 3.016,40
per gli incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016) trova copertura finanziaria al cap. 02065 del c/c 0310
prenotazione n. 32061371 - Bilancio anno 2019;

Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 50/2016;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di digitalizzazione e
reingegnerizzazione dei processi interni al Comune di Terni alla Ditta INNOVATICS s.r.l. in esito alla
RDO MePA n. 2268179 aperta a qualsiasi fornitore della piattaforma MePA abilitato al bando;
2. di impegnare la somma di € 139.731,48 IVA inclusa in favore della Ditta INNOVATICS s.r.l. P. IVA/C.F.
05447390658 al cap. 02065 del c/c 0310 prenotazione n. 32061371 - Bilancio anno 2019;
3. di procedere a sub impegnare la spesa € 3.016,40 per l’accantonamento degli incentivi ex art. 113
del D.lgs 50/2016 al cap. 02065 del c/c 0310 prenotazione n. 32061371- Bilancio anno 2019;

4. di dare atto che lo stanziamento di spesa suindicato è collegato al Cap. 2075 P.E. accertamento n.
260100/2018;
5. di ridurre l’importo della prenotazione n. 32061371 di € 90.268,52 quale economia conseguita in
esito all’espletamento della summenzionata RDO MePA n. 2268179;
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6. di dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai dell’art.
183 c.8 del TUEL;

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Zaccone
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 2838 del 30/08/2019
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo

Bilancio

Capitolo

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

Missione. Programma.
Titolo.
macroaggregato

139.731,48

01.08.2.02

20650310

U.2.02.01.09.009

32064155/2019

3.016,40

01.08.2.02

20650310

U.2.02.01.09.009

32064156/2019

* Documento sottoscritto con firma digitale

