
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/01175
Del : 06/02/2012
Esecutivo da: 06/02/2012
Proponenti : Direzione Sistemi Informativi

OGGETTO: 

Progetto ELI4U - Aggiudicazione alla società Engineering Informatica spa in ATI con Links 
management and technology spa. della procedura aperta per la realizzazione di un "Sistema per il 
Fascicolo del cittadino e scrivania dell’operatore" - CIG 26138308BE  

     

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con delibera consiliare n. 34/229 del 20 Giugno 2011, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2011, il bilancio triennale 2011/2013 e la relazione previsionale e programmatica;

- con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 agosto 2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l’Esercizio Finanziario 2011;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588/892 del 29.12.2011, esecutiva, sono state assegnate ai 
Responsabili  dei  Servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2012,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel P.E.G. 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 
del 18.8.2000;

Considerato  che il  progetto  Eli4U (Enti  Locali  Innovazione for  User),  nell'ambito  del  Programma Elisa 
finanziato dal Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nato per fornire alle  
Amministrazioni  Locali  strumenti,  metodologie  ed  elementi  organizzativi  e  tecnologici  per  ottimizzare 
l'erogazione dei propri servizi in maniera continuativa e stabile nel tempo.

Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- n° 4770/2011 con cui sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico 
relativi per la fornitura di un "Sistema per il Fascicolo del cittadino e scrivania dell’operatore", e 
con cui  è stato scelto di individuare il  contraente  privato tramite procedura aperta secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice degli Appalti, 
D.Lgs. 163/2006, con importo a base di gara di €. 333.333,33 oltre IVA;
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- n° 4903/2011 con cui sono stati prenotati gli impegni di spesa per l’espletamento della gara;

- n° 6880/2011 con cui si è proceduto alla nomina dei componenti della commissione di valutazione 
delle offerte tecniche;

Preso atto che:

- a  seguito  dell’apertura  dei  plichi  effettuata  dalla  Commissione  preposta  alla  valutazione  della 
documentazione amministrativa, in data 26 luglio 2011, presso il Servizio Contratti e Appalti del Comune 
di Firenze, sono state ammesse le seguenti ditte: 

Data Pos srl
ATI Hyperborea srl/TAI srl 
ATI Almaviva tsf / 3F Consulting/Telecom Italia
ATI Engineering Informatica spa / Links management and technology spa
ATI Gruppo S Lab srl/Seda spa;

- a seguito della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione tecnica preposta, nelle date 
del  7/9/2011,  15/9/2011,  5/10/2011,  12/10/2011,  23/11/2011  e  29/11/2011  è  stata  esaminata  la 
documentazione tecnica  e sono stati attribuiti i punteggi, articolati secondo i criteri previsti dal bando  e 
dal disciplinare di gara, e i punteggi complessivi delle offerte tecniche che risultato essere i seguenti:

ATI Hyperborea srl/TAI srl Punti 59.5
ATI Gruppo SLab srl/Seda spa. Punti 56.5
ATI Engineering Informatica spa / Links management and technology spa Punti 69.5
ATI Almaviva tsf / 3F Consulting/Telecom Italia. Punti 42.5
DataPos srl: Punti 65

- a seguito  dell’apertura  delle  offerte  economiche,  avvenuta in  data   21/12/2011,  come si  evince dal 
verbale di gara, conservato agli  atti  dell’ufficio, i punteggi complessivi,  risultanti dalla sommatoria dei 
punteggi delle offerte tecniche con i punteggi delle offerte economiche, risultano essere i seguenti:

DataPos srl: 
Punteggio offerta tecnica: 65
Punteggio offerta economica: 17.03
Totale punteggio: 82.03

Hyperborea s.r.l. in Ati con Tai s.r.l.
Punteggio offerta tecnica: 59.5
Punteggio offerta economica: 18.69
Totale punteggio: 78.19

Gruppo S LAB s.r.l. in Ati con Seda S.p.a.
Punteggio offerta tecnica: 56.5
Punteggio offerta economica: 18.44
Totale punteggio: 74.94

Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. in ATI con Links Management and technlogy
Punteggio offerta tecnica: 69.5
Punteggio offerta economica: 18.36
Totale punteggio: 87.86

Almaviva TSF s.p.a. in Ati con  Telecom Italia s.p.a. e 3F Consulting s.r.l.
Punteggio offerta tecnica: 42.5
Punteggio offerta economica: 18.4
Totale punteggio: 60.9

Rilevato dal Presidente del Seggio di gara che l’offerta di Engineering Informatica spa / Links management  
and technology spa, risultata economicamente più vantaggiosa, supera la soglia di anomalia sia per il prezzo  
che per gli aspetti tecnici;

Dato atto  che il  Responsabile Unico del Procedimento, ing.  Massimo Cappuccini,  ha cessato il  servizio  
presso questa Amministrazione in data 24 settembre 2011;
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Richiamata la DD 10648/11 del 25 novembre 2011 con il quale si è provveduto a sostituire il Responsabile 
Unico del Procedimento, nominando il sottoscritto Direttore Prof. Giovanni Menduni;

Dato atto  che il responsabile Unico del Procedimento ha provveduto con raccomandata prot. 124338 del 
23/12/2011 a richiedere, ai sensi dell’art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2009, a Engineering Informatica spa e Links 
management  and  technology  spa,  quale  ATI  aggiudicatario  provvisorio  della  fornitura,  le  giustificazioni  
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi offerti in sede di gara;

Constatato che ATI Engineering Informatica spa / Links management and technology spa ha risposto alla  
suddetta richiesta in data 10/1/2012, entro i termini assegnati, ns. prot. 3125;

Dato atto  che  le  giustificazioni  presentate  sono  state  attentamente esaminate  e  ritenute dettagliate  ed 
esaustive;

Vista la nota del R.U.P., prot. 8146 del 19/1/2012, con cui si comunica all’Ufficio Segreteria Generale e Affari 
Istituzionali,  Servizio  Contratto  e  Appalti,  P.O.  Appalti  di  Servizi,  Forniture  e  Innovazione che il  ribasso 
presentato dalla ATI aggiudicataria è congruo e sostenibile e tale da garantire il corretto adempimento di tutti  
gli obblighi contrattuali;

Ritenuto  di affidare l’appalto per la  fornitura di un "Sistema per il Fascicolo del cittadino e scrivania  
dell’operatore" CIG: 26138308BE, alla società Engineering Informatica spa in ATI con Links management 
and technology spa, come risulta dalla comunicazione del Servizio Contratti e Appalti, conservata agli atti 
dell’ufficio, fatto salvo l’esito delle verifiche sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 e 48 del D. Lgs.  
163/2006;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

- il D. Lgs. 163/2006;

- l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

- l’art. 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze 

-

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di affidare l’appalto per la  la fornitura di un "Sistema per il Fascicolo del cittadino e scrivania  
dell’operatore" CIG:  26138308BE, alla  società  Engineering  Informatica  spa  in  ATI  con  Links 
management and technology spa, come risulta dalla comunicazione del Servizio Contratti e Appalti,  
conservata agli atti dell’ufficio, fatto salvo l’esito delle verifiche sui requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 38 e 48 del D. Lgs. 163/2006;

2) di impegnare,  a favore dell’impresa aggiudicataria  Engineering Informatica spa in ATI con Links 
management and technology spa (cod. ben. 44541) la somma di € 270.000,00 + IVA 21% , pari a € 
56.700,00,  per un totale di € 326.700,00, nel seguente modo: 

- per € 90.000,00 sul sub-impegno nr. 11/2428/1 del  cap. 23725;
- per € 86.700,00 sul sub-impegno nr.08/9478/18 del cap. 23725;
- per  €  150.000,00 sull’impegno  10/8604/1  del  cap.  51110  cod.opera  08/0256,  CUP 

H19I11000040004;

3) di rimettere a disposizione 
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- dell’impegno nr.08/9478 la minore spesa di € 20.459,91;
- dell’impegno nr.10/8604 la minore spesa di € 30.000,00, cod.opera 08/0256;
- dell’impegno nr.10/6845 la minore spesa di € 22.840,09,  cod.opera 080253.

Firenze, lì 02/02/2012
Il Responsabile Proponente

Giovanni Menduni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 06/02/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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