215/SB
Determinazione n. 756 del 12/05/2020
Oggetto: GARE SSFF - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SVOLTA IN MODALITÀ
TELEMATICA CON L’UTILIZZO DEL SISTEMA START PER L'AFFIDAMENTO
DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ED ESTENSIONE
DI GARANZIA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO, PERIFERICHE CONNESSE,
SERVER E APPARATI DI RETE DEL COMUNE DI LUCCA 2020-2023”. CIG
82406374C7 CUI S00378210462202000018.
Il Dirigente
Premesso che:
con DD n. 62 del 17/01/2020 la U.O. 3.2 Sistemi informativi e statistica ha autorizzato
una procedura di indagine di mercato, avviata sulla piattaforma Start il 17/01/2020 e terminata il
3/02/2020, finalizzata alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. del “servizio di
assistenza tecnica, manutenzione ed estensione di garanzia delle postazioni di lavoro, periferiche
connesse, server e apparati di rete del comune di lucca 2020-2023”;
ad esito della procedura Indagine di mercato di cui al precedente paragrafo hanno
manifestato interesse all'affidamento in oggetto n.10 operatori economici;
con DD del 503 del 25/03/2020 la U.O.B.1 Stazione Unica Appaltante – Centrale unica di
committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti ha approvato la
documentazione di gara per l'avvio della procedura negoziata di cui in oggetto, che è stata avviata
sulla piattaforma Start il giorno 27/03/2020, con scadenza per la presentazione delle offerte il
23/04/2020 ore 17:00;
ad esito della procedura negoziata di cui al precedente paragrafo hanno presentato offerta
tramite la piattaforma Start i n.3 operatori economici di seguito indicati:
•
•
•

HS Company Srl, Via Pietratonda n. 20 – Montemiletto (AV), P.I./C.F. 02534590647
SMI Technologies and Consulting Srl, Via del Cristo n. 100 - Bassano del Grappa (VI)
P.I./C.F. 03976440242
TD Group Srl, Via del Fischione n. 19 – Vecchiano (PI) P.I./C.F. 02205410505;

con determinazione dirigenziale n. 555 del 4/04/2020 è stata prorogata, fino al perdurare
dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle conseguenti restrizioni alla mobilità, la modalità
approvata con determinazione n.497 del 24/03/2020 con la quale la U.O.B.1 organizza le sedute
pubbliche di gara attraverso piattaforme web per videoconferenze online;
nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 29/04/2020, la Responsabile del
Procedimento del presente affidamento, quale Presidente del seggio di gara in composizione
monocratica, assistita da personale della Centrale Unica di Committenza, tutti in “lavoro agile” e
collegati di conseguenza ciascuno dalla propria casa tramite la piattaforma per videoconferenze
online Zoom Cloud Meeting, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa

presentata dai concorrenti nonché del possesso dei requisti di partecipazione dai medesimi
dichiarato;
all'esito della verifica la medesima responsabile della procedura di gara ha rilevato che la
documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico HS Company Srl risulta
completa e regolare, mentre ha ritenuto necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio nei
confronti degli altri n. 2 operatori offerenti sopra elencati, come risulta dal verbale della prima
seduta di gara allegato alla presente determinazione, per le irregolarità indicate per ciascun
concorrente nel medesimo verbale a cui si rinvia;
in data 12/05/2020 si è proceduto alla seconda seduta pubblica di seggio di gara dove la
Presidente del seggio di gara, all'esito del procedimento di soccorso istruttorio, ha proposto le
seguenti ammissioni, come risulta dal verbale in pari data allegato alla presente determinazione per
le motivazioni indicate per ciascun concorrente nel medesimo verbale a cui si rinvia:
N.

Ditta

Ammessa/Esclusa

1

SMI Technologies and Consulting Srl, Via del Cristo n. 100 - Bassano Ammessa
del Grappa (VI) P.I./C.F. 03976440242

2

TD Group Srl, Via del Fischione n. 19 – Vecchiano (PI) P.I./C.F. Ammessa
02205410505

ritenuto pertanto di approvare i verbali 1 e 2 della gara in oggetto relativi rispettivamente alla
seduta pubblica del 29/04/2020 e del 12/05/2020, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;
ritenuto, altresì, di dare attuazione alle disposizioni contenute all'art. 29 c.1 e 76 comma 2bis
del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. pubblicando il presente provvedimento unitamente ai verbalei sopra
citati sul Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
dell'Ente, nonché sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e
SITAT SA);
ritenuto, infine, che la pubblicazione del suddetto provvedimento e dei relativi verbali ha valore
di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, ma che, comunque, ai
concorrenti esclusi ne verrà data comunicazione, via pec, ai sensi dell'art. 76 comma 2bis del d. lgs.
50/2016, così come previsto nella lettera di invito;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione
delle competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 7 del 28/02/2020 visti: il
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, per quanto ancora in vigore; la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art. 26, comma 3, della Leg 
ge n. 488/1999; l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296; la L. 6 luglio
2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n. 135 e la L. 228 del 24 dicembre 2012,
DETERMINA
1.
di approvare, per i motivi in premessa citati, i verbali nn. 1 e 2 della gara in oggetto relativi
rispettivamente alla seduta pubblica del 29/04/2020 e del 12/05/2020 che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2.
di accogliere la proposta di ammissione alle fasi successive della gara in oggetto, formulata in
premessa, per le motivazioni indicate per ciascun concorrente nei verbali sopra richiamati a cui si
rinvia;

3.
di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale unitamente ai verbali sopra citati sul
Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet dell'Ente,
nonché sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e SITAT SA);
4.
di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione unitamente ai verbali sopra
richiamati, hanno valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, ma
che, comunque, ai concorrenti esclusi ne verrà data comunicazione, via pec, ai sensi dell'art. 76
comma 2bis del d. lgs. 50/2016, così come previsto nella lettera di invito;
5.
di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Luca Falsiroli Responsabile
della U.O. 3.2 Sistemi informativi e statistica;
6.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30
giorni decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul
profilo del committente.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 3.2 - Sistemi Informativi e Statistica
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti

