Bolzano, 27 ottobre 2020
ACQ2020000172

Provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura ai sensi dell’art.
29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016
Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del Servizio di outsourcing, comprensivo di manutenzione, di assistenza e di
monitoraggio dell'ambiente Power.
CIG: 843180626E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
 con determina prot. n. 2813 in data 11/09/2020 è stata indetta una procedura negoziata, senza bando, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di outsourcing, comprensivo di manutenzione, di assistenza e di
monitoraggio dell'ambiente Power - CIG: 843180626E, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, per un valore economico complessivo presunto pari ad Euro
212.000,00 (duecentododicimila/00), oltre IVA di legge (comprensivo degli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nonché dell’importo dell’eventuale riscatto
determinato, sin da ora, nella percentuale pari al 2% (due per cento) del valore complessivo offerto), per la
durata di 36 (trentasei) mesi;
 con Lettera d’invito d.d. 01/10/2020, prot. 3123 (d’ora in poi solo “Lettera d’invito”) sono stati invitati a far
pervenire la propria miglior offerta n. 5 (cinque) operatori economici (ossia: Kodess S.r.l.; Var Group S.p.A.;
Dedagroup S.pA.; Delta Informatica S.p.A.; Project Informatica S.r.l.), individuati dal RUP sulla base delle
valutazioni inerenti la struttura del mercato di riferimento e le specificità tecniche delle prestazioni richieste;
 la suddetta procedura è stata indetta attraverso la piattaforma telematica di Pensplan Centrum S.p.A.
disponibile all'indirizzo: https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti;
 entro il termine perentorio fissato nella Lettera d’invito per la presentazione dell’offerta (il giorno 23/10/2020,
alle ore 12:00:00), sono pervenute n. 2 (due) offerte, da parte dei seguenti operatori economici invitati:
- Delta Informatica S.p.A., codice fiscale e Partita IVA: 01112330228;
- Dedagroup S.p.A., codice fiscale e Partita IVA: 01763870225;
 il Seggio di gara si è riunito per la prima seduta pubblica in data 23/10/2020 alle ore 14:00, procedendo
all’apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa e al relativo esame dei documenti ivi contenuti,
presentati da ciascun concorrente;
determina
richiamando tutte le suesposte premesse,
 di ammettere al prosieguo della gara in oggetto i seguenti operatori economici:
- Delta Informatica S.p.A., codice fiscale e Partita IVA: 01112330228;
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- Dedagroup S.p.A., codice fiscale e Partita IVA: 01763870225;
 di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 a pubblicare il presente provvedimento sulla
Piattaforma telematica oltre che sul profilo del committente www.pensplan.com nella sezione Società
Trasparente/Bandi di gara e contratti/ Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura/Atti relativi alle procedure/Procedure in corso, dandone contestualmente
avviso ai medesimi concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016;
 di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del D.Lgs. 104/2010, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. Bolzano entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione
sul profilo della committente Pensplan Centrum S.p.A..
Distinti saluti,

PAOLO
LUCIETTO
27.10.2020
07:29:45 UTC

(firmato digitalmente)
Paolo Lucietto
Responsabile Unico del Procedimento

Pubblicato il 27 ottobre 2020
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