Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 3105) dal 18 marzo al 2 aprile 2019

OGGETTO: Determina ammessi/esclusi procedura negoziata mediante RdO su
MePA, finalizzata all’acquisizione della fornitura riguardante la licenza per 25 utenti
del SW Zoho Project Enterprise e dei connessi servizi di analisi, attività di set up,
configurazione, formazione ed assistenza post installazione. La gara verrà svolta
con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett.
b) del d.lgs. n. 50/2016.
CIG: ZDE26CF177
IL DIRIGENTE
Premesso

Dato atto

Visto

Preso

Visti:
•
•
•
•
•
•
•

che con Determina rep. n.118/2019 prot. n. 14861 del 25 gennaio 2019 è
stata indetta una procedura negoziata mediante RdO aperta a tutti gli
operatori abilitati sul MePA, per la fornitura riguardante la licenza per 25
utenti del SW Zoho Project Enterprise e dei connessi servizi di analisi,
attività di set up, configurazione, formazione ed assistenza post
installazione;
che, entro i termini previsti dal bando di gara è pervenutà una offerta da
parte dell’operatore economico: CRMPARTNERS S.r.l. (p.iva 13439811004) con
sede legale in via Giorgio Scalia, n.10/B – 00136 Roma;
il verbale n. 1 del 14 marzo 2019 che riepiloga le operazioni denominate
sul portale del MePA come “fase di gara – Verifica documentazione
amministrativa e ammissione esclusione dei concorrenti”;
in esame il verbale sopra citato e ritenuto di far proprie le indicazioni in esso
contenute;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli
Studi di Firenze;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
il Regolamento dell’attività̀ contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze;
le Linee guida dell’ANAC, e in particolare la n. 4 relativa a “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
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•

•

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione
digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per
quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità̀ di formazione, gestione e
conservazione dei documenti stessi;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
DETERMINA

1. di approvare le risultanze del verbale n.1 del 14 marzo 2019 “Fase di gara – Verifica
documentazione amministrativa e ammissione esclusione dei concorrenti” che fa
parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di dare atto, vista la società istante alla procedura in oggetto, che non sussistono a
suo carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto si esclude la sussistenza
di qualsiasi condizione o presupposto che possa influire sull’esito istruttorio o finale
della decisione assunta e che il Responsabile Unico del Procedimento ha a sua
volta escluso la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possa influire
sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta (dichiarazione acquisita agli atti);
3. di ammettere alla successiva fase della procedra di gara “Apertura delle offerte
economiche”, da effettuarsi in seduta pubblica, l’operatore economico
CRMPARTNERS S.r.l. (p.iva 13439811004) con sede legale in via Giorgio Scalia,
n.10/B – 00136 Roma;
4. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono
conservati nella piattaforma telematica MePA e nel profilo committente, oltre che
disponibili presso SIAF – via delle Gore, n.2 – 50141 Firenze;
5. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html); sul profilo web della Stazione Appaltante,
sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE
TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016;
6. di inoltrare, via PEC, al concorrente ammesso nota di comunicazione della presente
determina.
Il Dirigente
Ing. Marius B. Spinu
Firmato digitalmente
da SPINU MARIUS
BOGDAN
Data: 2019.03.18
'13:11:24 +01'00

VERBALE DI GARA N. 1 SEDUTA PUBBLICA

RdO su Mepa n. 2216159 per l’acquisizione della licenza per 25 utenti del SW Zoho
Project Enterprise e dei connessi servizi di analisi, attività di set up, configurazione,
formazione ed assistenza post installazione – CIG ZDE26CF177.
Importo a base di procedura: € 10.350,00 oltre IVA.
Scadenza presentazione offerte: ore 13,00 dell’11 marzo 2019
In esecuzione di determina a contrarre Prot. n° 14861 del 25 gennaio 2019.

L’anno duemiladiciannove, il 14 del mese di marzo, in Firenze, presso la sede dell’Università
degli Studi di Firenze – SIAF, in via delle Gore 2, alle ore 13,45, alla presenza del RUP
Dott.Ing. Fabrizio Fioravanti e del Sig. Paolo Casagli afferente a SIAF, è stata aperta la
seduta pubblica inerente la procedura in oggetto, per l’esame delle offerte presentate dalle
ditte che hanno partecipato alla RDO n. 2216159, aperta a tutti gli operatori abilitati sul
MePA, con utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016.
Si prende atto che alla RdO è stata allegata la seguente documentazione:
1) Linee guida alla compilazione del DGUE;
2) Istruzioni per la compilazione del DGUE in forma elettronica;
3) Ulteriori condizioni di partecipazione alla gara;
e che ad ogni partecipante è stata richiesta la seguente documentazione amministrativa:
• DGUE in formato “.pdf” o in formato “.xml” – da compilare in ogni sua parte e
sottoscrivere digitalmente da parte del Legale rappresentante della Società;
• Dichiarazioni integrative al DGUE, da compilare in ogni sua parte e sottoscrivere
digitalmente da parte del Legale rappresentante della Società;
• Eventuale documentazione relativa all’avvalimento;
• Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi.
Si accede alla Piattaforma MePA e, nell’apposita sezione delle negoziazioni riservata alle
RdO, si constata che è stata presentata una istanza di partecipazione da parte del seguente
operatore economico:

Società istante

CRMPARTNERS S.r.l.

sede legale
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P.IVA

13439811004

Vista la nota, acquisita agli atti, con la quale il RUP dichiara che non sussiste a proprio
carico causa di incompatibilità alcuna e che pertanto si esclude la sussistenza di ogni
condizione o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione
assunta ed in ossequio a quanto previsto al punto 4 del disciplinare “Ulteriori condizioni di
partecipazione alla gara”, allegato all’RdO 2216159 di cui in oggetto, alle ore 14:04 si dà
avvio all’esame della documentazione amministrativa. E’ stato dato preliminarmente atto che
si farà ricorso alla richiesta di soccorso istruttorio nel caso di documentazione incompleta
e/o carente. L’esame della Busta “A” – Documentazione Amministrativa” dell’operatore
economico partecipante produce il seguente esito:

Società istante

CRMPARTNERS S.r.l.

P.IVA

Esame

13439811004

Non si rileva alcuna omissione documentale. La documentazione
amministrativa richiesta risulta presente e conforme in quanto tutte
le dichiarazioni in essa contenute sono espresse in forma corretta e
valida, a conferma dei requisiti necessari.

Si procede pertanto alla validazione della documentazione amministrativa presentata da
CRMPARTNERS S.r.l. (p.iva 13439811004) all’interno della Piattaforma del MePA.
Alle ore 14:30 viene deciso di sospendere la seduta ed aggiornarla alle ore 11:00 del 20
Marzo duemiladiciannove.
Il presente verbale composto di n. 2 pagine è redatto in unico esemplare.
Firenze, 14 marzo 2019
F.to Il RUP
Dott.Ing. Fabrizio Fioravanti
F.to
Sig. Paolo Casagli
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