Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge
120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento del
servizio di realizzazione e manutenzione di un applicativo per la consulenza previdenziale di
primo e secondo pilastro - CIG: 8597816636.
Determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
ACQ 227/2020
LA PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. (di seguito, per brevità, “Codice Appalti”) e tenuto conto delle previsioni e deroghe
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e della Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, “RUP”) nella persona del dott.
Emilio Margotti, avvenuta con provvedimento d.d. 27/11/2020, prot. n. 227.
RICHIAMATA la Determina a contrarre d.d. 15/01/2021, prot. n. 139, con la quale Pensplan Centrum S.p.A. (di
seguito anche “Pensplan” o “Stazione appaltante”) ha indetto una procedura negoziata, senza bando, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(di seguito, per brevità, “Codice Appalti”), per l’affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione di un
applicativo per la consulenza previdenziale di primo e secondo pilastro (di seguito anche solo “Servizio”), CIG:
8597816636, lotto unico, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dall’art. 95, comma 2, del Codice Appalti, per un valore economico complessivo presunto pari ad Euro 213.000,00
(duecentotredicimila/00) oltre IVA di legge, comprensivo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza, per la durata di 60 (sessanta) mesi.
RICHIAMATO l’Avviso di indagine di mercato, pubblicato sul sito istituzionale di Pensplan, con il quale è stata
attivata la fase esplorativa del mercato e le manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori
economici: Epheso Informatica Applicata S.r.l., in forma abbreviata, Epheso S.r.l. e Ania Servizi e Formazione
S.r.l..
PREMESSO che con Lettera d’invito d.d. 10/02/2021, prot. 386 (d’ora in poi solo “Lettera d’invito”) sono stati invitati
a far pervenire la propria miglior offerta i suddetti operatori economici, Epheso S.r.l. e Ania Servizi e Formazione
S.r.l. (la procedura è stata svolta attraverso la piattaforma telematica Pensplan disponibile all'indirizzo web:
https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti).
CONSIDERATO che entro il termine stabilito dalla Lettera d’invito (ore 12:00:00 del giorno 05/03/2021), sono
pervenute n. 2 (due) offerte telematiche, da parte dei seguenti operatori economici invitati: Epheso S.r.l. e Ania
Servizi e Formazione S.r.l..
VISTO il verbale d.d. 05/03/2021, prot. N. 737 della prima seduta pubblica, in modalità telematica, nonché tutti gli
atti della procedura, nel corso della quale il Seggio di gara ha proceduto all’apertura dei plichi pervenuti e per la
verifica del contenuto della Busta A-Documentazione amministrativa, ed al conseguente esame dei documenti ivi
contenuti, presentati da ciascun operatore economico, e che, all’esito della predetta seduta, il RUP ha attivato il
soccorso istruttorio in ordine alla documentazione presentata da Epheso S.r.l., con riferimento alla quale la
medesima concorrente ha prontamente regolarizzato la propria posizione.

CONSIDERATO il Provvedimento di ammissione alla procedura d.d. 10/03/2021 prot. 771, redatto ai sensi dell’art.
29 comma 1 del Codice Appalti, mediante il quale è stata disposta l’ammissione di entrambi gli operatori economici
che hanno presentato un’offerta.
CONSIDERATO che, nel rispetto del disposto dell’art. 77 del Codice Appalti, Pensplan ha proceduto alla nomina
della Commissione giudicatrice con provvedimento d.d. 16/03/2021 prot. n. 883, composta dalla Presidente
Loredana Giovannone, e dai Commissari Thomas Walder e Paolo Lucietto.
CONSTATATO che in data 18 marzo 2021, in seconda seduta pubblica la Commissione giudicatrice si è riunita in
modalità telematica per procedere all’apertura e alla ricognizione formale della documentazione della “BUSTA B OFFERTA TECNICA” e verificata la regolarità formale della documentazione contenuta nei rispettivi plichi digitali,
ha ammesso i due concorrenti al prosieguo della procedura, come da verbale prot. n. 1002.
VISTO che nelle successive sedute di gara riservate, del 18 e 25 marzo 2021, la Commissione giudicatrice ha
proceduto all’esaminazione delle Offerte tecniche dei due concorrenti, provvedendo ciascun Commissario ad
assegnare un valore tra zero ed uno per ciascun criterio di valutazione per ogni Offerta nonché a calcolare il valore
medio ed il punteggio complessivo non riparametrato, come da verbali prot. n. 1003 e prot. n. 1038.
VISTO che il paragrafo “17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” della Lettera di invito ed il Capitolato Tecnico,
prevedono che saranno ammesse alla fase di valutazione dell’Offerta economica unicamente le offerte degli
Operatori economici che abbiano raggiunto nella valutazione dell’Offerta tecnica un punteggio complessivo non
riparametrato non inferiore a 40 (quaranta) punti.
VISTO che ad esito dell’assegnazione dei valori e punteggi complessivi è emerso che l’Offerta tecnica del
concorrente Epheso S.r.l. ha raggiunto un punteggio complessivo non riparametrato pari a 27,82 punti, non
sufficiente a raggiungere il punteggio tecnico/qualitativo minimo posto a base di gara e che, pertanto, la
Commissione giudicatrice, come riportato nel suddetto verbale prot. n. 1038, ha dichiarato il concorrente Epheso
S.r.l. escluso dalla procedura di gara, rinviando al RUP affinché ne disponesse l’esclusione dalla gara dandone
formale comunicazione ai sensi di legge.
VISTO, inoltre, che nella stessa seduta di gara, nella valutazione da parte della Commissione giudicatrice, l’Offerta
tecnica del concorrente Ania Servizi e Formazione S.r.l., ha ottenuto un punteggio pari a 54,50 punti - superiore al
minimo di 40 (quaranta) punti stabilito nella documentazione di gara – e ciò ha consentito al concorrente Ania
Servizi e Formazione S.r.l. di accedere alla fase di valutazione dell’Offerta economica.
CONSIDERATO il provvedimento d.d. 29 marzo 2021, prot. 1046, con il quale il RUP ha disposto l’esclusione dalla
procedura di gara in oggetto del concorrente Epheso S.r.l. per la seguente motivazione: il concorrente ha ottenuto,
nella valutazione dell’Offerta tecnica, un punteggio complessivo non riparametrato pari a 27,82 punti e, pertanto,
non sufficiente a raggiungere il punteggio tecnico/qualitativo minimo posto a base di gara (40 punti) dandone
comunicazione, in pari data, al concorrente Epheso S.r.l..
RILEVATO che, nel corso della quinta seduta pubblica tenutasi in modalità telematica in data 30/03/2021, la
Commissione di gara ha proceduto ad aprire la Busta “C” – OFFERTA ECONOMICA del concorrente Ania Servizi
e Formazione S.r.l. e che, dopo aver valutato la conformità del contenuto della stessa rispetto a quanto richiesto
dalla Lettera di invito, ha provveduto a dare lettura dell’offerta economica e del miglior prezzo offerto in Euro
208.000,00 (duecentoottomila/00), corrispondente ad un ribasso pari al 2,34% sull’importo posto a base di gara,
attribuendole il punteggio di 30 punti ed il punteggio complessivo totale pari a 84,50 (Offerta tecnica punti 54,50 ed
Offerta economica punti 30) e, infine, ad inserire l’offerta del concorrente Ania Servizi e Formazione S.r.l. al primo
ed unico posto della conseguente graduatoria provvisoria, come da verbale sub prot. n.1114.

RILEVATO che ai sensi del punto 18.2 della Lettera di invito Pensplan “ha facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche nel caso di una sola offerta valida, laddove sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto”.
CONSIDERATO che l’Offerta presentata dal concorrente Ania Servizi e Formazione S.r.l. è stata ritenuta congrua
in relazione al Servizio richiesto da Pensplan Centrum S.p.A. e, pertanto, è stato reso un giudizio positivo in ordine
alla congruità, serietà, sostenibilità ed affidabilità complessiva dell’Offerta resa dal medesimo concorrente.
VISTA la Proposta di aggiudicazione assunta ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice Appalti in data 02/04/2021
prot. n. 1122, con la quale il RUP ha proposto l’aggiudicazione del Servizio in oggetto a favore del concorrente
Ania Servizi e Formazione S.r.l., avendo riscontrato la regolarità della procedura di gara espletata, la correttezza
della documentazione di gara presentata dal medesimo concorrente, nonché la congruità dell’Offerta da
quest’ultimo avanzata.
PRESO atto di quanto sopra e fermo restando che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice Appalti, il presente
provvedimento acquisirà efficacia a seguito dell’esito positivo delle verifiche utili all’accertamento circa l’effettivo
possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice Appalti e di carattere speciale ex art. 83 del
Codice Appalti (capacità economico e finanziaria e capacità tecnica e professionale) dichiarati ex D.P.R. 445/2000
da Ania Servizi e Formazione S.r.l. in sede di presentazione dell’Offerta,
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di approvare, ai sensi dell’art. 33 del Codice Appalti, tutti gli atti di gara ed, in particolare, la Proposta di
aggiudicazione sottoscritta dal RUP con provvedimento d.d. 02/04/2021 prot. n. 1122.
Visti gli esiti della procedura espletata e sulla base delle risultanze dei verbali di gara richiamati in premessa, di
aggiudicare, mediante la presente determina non efficace ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del Codice Appalti,
l’affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione di un applicativo per la consulenza previdenziale di
primo e secondo pilastro, CIG: 8597816636, al concorrente Ania Servizi e Formazione S.r.l. (Codice Fiscale e
Partita IVA 07243980963, sede legale in I-20149, Milano, Via Aldo Rossi n. 4), all’importo da questo indicato nella
propria Offerta economica, ossia Euro 208.000,00 (duecentoottomila/00), oltre IVA di legge.
Di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.
Che il presente provvedimento, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32 comma 7 del Codice Appalti, diventerà
efficace solo dopo l’accertamento del possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di
carattere generale ex art. 80 del Codice Appalti e di carattere speciale ex art. 83 del Codice Appalti (capacità
economico e finanziaria e capacità tecnica e professionale) richiesti negli atti di gara.
Di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’Offerta presentata dall’aggiudicatario, in quanto
la stessa si perfezionerà solo al momento della stipula del contratto per l’affidamento in oggetto.
Di stabilire che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva divenuta efficace, si provvederà a stipulare, a mezzo di
scrittura privata e firma digitale, nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 8 dell’art. 32 del Codice Appalti, il
contratto per l’affidamento in oggetto tra Pensplan e l’aggiudicatario, previa produzione da parte di quest’ultimo
della documentazione necessaria alla stipula del contratto, così come indicato nella Lettera d’invito.
Di dare atto che, è stata espletata una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)
della Legge 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice Appalti, che l’importo posto a base d’asta risulta
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dal Codice Appalti e, per tale ragione, si procederà alla stipula
del contratto senza decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32 del Codice Appalti, così come espressamente
previsto dal comma 10 lettera b) del medesimo articolo.

Di prendere atto che non è stata avanzata nessuna richiesta di subappalto da parte del concorrente primo
classificato e, pertanto, di non rilevare la necessità di autorizzare alcun eventuale subappalto delle prestazioni
oggetto dell’affidamento.
Di confermare che il RUP nominato mediante il provvedimento citato in premessa è il dott. Emilio Margotti, mentre
viene individuato ed incaricato per il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del contratto il dott. Marco Facchinelli.
Di dare atto che, qualora dai controlli che saranno effettuati emergessero in capo a Ania Servizi e Formazione S.r.l.
cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà ad annullare la presente aggiudicazione
oltre che ad escludere il concorrente ed a segnalare il fatto all’Autorità competente; l’avverarsi di tale situazione
provocherà, altresì, la mancata stipulazione del contratto con il soggetto anzi menzionato.
Di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del Codice Appalti, mediante comunicazione tramite
piattaforma telematica a tutti coloro che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara ovvero a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini
per presentare impugnazione, all’invio della comunicazione di adozione del presente provvedimento di
aggiudicazione inefficace, nonché di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzione di Pensplan
www.pensplan.com (al seguente il percorso: Società trasparente – Bandi di gara e contratti - Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Atti relativi alle
procedure di affidamento - Procedure in corso) e sul Portale Appalti di Pensplan.
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente
provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TRGA – sezione autonoma della Provincia
di Bolzano, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5,
del Codice Appalti ovvero, in ogni altro caso, dal momento in cui il presente provvedimento diviene conoscibile ai
destinatari.
Bolzano, lì 02 aprile 2021
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