Bolzano, 22 luglio 2021
ACQ2021000101

Provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura.
Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge
120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di manutenzione ordinaria ed evolutiva dei servizi online per i fondi pensione.
CIG: 8758893329
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
• con determina a contrarre del 19/05/2021, prot. n. 1683, 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 manutenzione ordinaria ed evolutiva dei servizi online per i
fondi pensione (di seguito anche solo “Servizio”), CIG: 8758893329, 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 210.000,00 (duecentodiecimila/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, di cui 36 (trentasei) mesi di durata contrattuale oltre l’eventuale opzione di
rinnovo per l’ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi;
• con la stessa Determina a contrarre è stato, altresì, disposto di attivare una fase meramente esplorativa del
mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Pensplan e sulla piattaforma telematica per le procedure
di gara di Pensplan (di seguito anche solo “Piattaforma telematica”) di un Avviso di indagine di mercato, con il
quale gli operatori economici interessati potevano manifestare interesse alla partecipazione dell’affidamento in
oggetto, come specificato nello stesso Avviso;
• sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso di
indagine di mercato, previa verifica della veridicità dei dati indicati nelle stesse, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), in ragione delle caratteristiche, della tipologia e del valore dell’affidamento, avrebbe
provveduto ad invitare alla successiva procedura negoziata n. 6 (sei) operatori economici tra quelli che avessero
espresso interesse a presentare un’offerta per il Servizio, mediante Lettera di invito, prevedendo che nel caso
in cui sarebbero pervenute più di n. 6 (sei) manifestazioni di interesse, si sarebbe provveduto al sorteggio degli
operatori economici da invitare;
• in data 20/05/2021 (prot. n. 1697/2021) il menzionato Avviso di indagine di mercato (di seguito solo “Avviso”) ed
il modello per la Manifestazione di interesse sono stati pubblicati sul sito istituzionale di Pensplan e sulla
piattaforma telematica per le procedure di gara di Pensplan, prevedendo quale termine ultimo per l’inoltro della
Manifestazione di interesse il giorno 07/06/2021 ore 12:00:00, esclusivamente in modalità telematica, attraverso
l’utilizzo della suddetta piattaforma, nel rispetto dei termini previsti e riportati dalle Linee Guida Anac n. 4;
• entro il suddetto termine previsto dall’Avviso (07/06/2021 ore 12:00:00) sono pervenute nr. 5 (cinque)
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici: Consoft Informatica S.r.l., DELTAPIEMME
(costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Delta Informatica SpA e Piemme Solutions di Michele
Paoli), Dedagroup Business Solutions S.r.l., Var Group S.p.A. e Konverto S.p.A.;
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• le suddette manifestazioni di interesse sono state sottoposte a verifica di correttezza e completezza da parte
del sottoscritto RUP e, ad esito della stessa, le manifestazioni di interesse presentate da DELTAPIEMME
(costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Delta Informatica SpA e Piemme Solutions di Michele
Paoli) e da Konverto S.p.A. presentavano irregolarità non sanabili come previsto nel punto 7 dell’Avviso e,
pertanto, i suddetti operatori economici sono stati esclusi dalla successiva fase della procedura di affidamento
in oggetto;
• le manifestazioni di interesse presentate da Consoft Informatica S.r.l., Dedagroup Business Solutions S.r.l., Var
Group S.p.A., invece, sono state sottoposte con esito positivo a verifica di correttezza e completezza da parte
del sottoscritto RUP e, conseguentemente, con Lettera d’invito d.d. 18/06/2021, prot. 2175 (d’ora in poi solo
“Lettera d’invito”) i suddetti operatori economici sono stati invitati a far pervenire la propria miglior offerta;
• la suddetta procedura è stata indetta attraverso la Piattaforma telematica di Pensplan disponibile all'indirizzo:
https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti;
• entro il termine perentorio fissato nella Lettera d’invito per la presentazione dell’offerta (il giorno 20/07/2021, alle
ore 12:00:00), è pervenuta n. 1 (una) offerta, da parte del seguente operatore economico invitato:
- Dedagroup Business Solution S.r.l. codice fiscale 07374190580 e Partita IVA: 11300260152;
• il Seggio di gara si è riunito per la prima seduta pubblica “virtuale”, in data 20/07/2021 alle ore 14:30, procedendo
all’apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa e al relativo esame dei documenti ivi contenuti,
presentati dall’operatore economico concorrente (le fasi della procedura potevano essere seguite in remoto,
accedendo alla piattaforma nell’area riservata “Visualizza fasi di gara”);
• nell’ambito della medesima seduta di gara pubblica, il Seggio di gara, relativamente alla documentazione
amministrativa presentata con la Busta A dal concorrente Dedagroup Business Solutions S.r.l., nulla ha rilevato,
risultando la stessa conforme a quanto richiesto nella Lettera di invito;
visto l’art. 76, comma 2-bis del Codice Appalti che prevede la comunicazione a tutti i concorrenti “del provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa”;
determina
richiamando tutte le suesposte premesse,
• di ammettere al prosieguo della gara in oggetto il seguente operatore economico:
- Dedagroup Business Solution S.r.l., codice fiscale 07374190580 e Partita IVA: 11300260152;
• 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 al medesimo concorrente, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016;
• di indicare che i relativi atti sono disponibili presso il Settore Appalti;
• 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
22.07.2021
06:09:14 UTC

(firmato digitalmente)
Paolo Lucietto
Responsabile Unico del Procedimento
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