PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2017/DD/07625
Del: 03/11/2017
Esecutivo da: 03/11/2017
Proponente: Direzione Sistemi Informativi,Servizio Sviluppo Infrastrutture
Tecnologiche

OGGETTO:
PON METRO - Provvedimento di ammissione / esclusione relativo alla RDO nr.1650269 nel
ME.PA. per l'acquisizione del Sistema Informativo Verde Pubblico (S.I.VE.P.) e approvazione dei
verbali di gara.- CIG:Z051F3AB43

IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 5217 del 27/11/2017, con il quale si è stabilito di ricorrere, per
l’Acquisizione di un Sistema Informativo Verde Pubblico (S.I.VE.P.) ad una Procedura Negoziata
concorrenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 mediante RdO nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) l per un importo complessivo di €. 118.852,46 + IVA
22% con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato approvato lo schema tipo di Lettera di
invito a gara, debitamente pubblicato, con il quale è stato fissato, come termine ultimo di presentazione delle
Offerte, il giorno 30 settembre 2017 alle ore 23:59, con le avvertenze contenute nella citata Lettera di invito
a gara e nel Capitolato d’Appalto;

DATO ATTO altresì che in data 27/07/2017 veniva svolta la RdO nr. 1650269 nel MEPA per 11 operatori
economici selezionati con modalità di scelta atte a garantire la massima imparzialità e cioè attraverso anche
l’uso di motori di ricerca al fine di individuare, mediante parole chiave attinenti e corrispondenti algoritmi,
gli eventuali operatori economici presenti altresì sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
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DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale nr. 6650 del 29/09/2017 è stato prorogato il termine
ultimo di presentazione delle Offerte al giorno 16 ottobre 2017 alle ore 12:00;

CONSIDERATO che nel termine fissato del 16 ottobre 2017 alle ore 12:00 sono regolarmente pervenute n. 2
(due) offerte e precisamente da parte dei seguenti Operatori Economici:

1) FUTURA SISTEMI SRLS di Sommacampagna (VR) [P.IVA 03047300235]
2) GEOSYSTEMS SRL di Firenze [P.IVA 01678970482]

EVIDENZIATO che in data 18 ottobre 2017 all’apertura dei file contenenti la “Documentazione
amministrativa” inerente i requisiti generali soggettivi e tecnico-professionale per la partecipazione alla RdO,
si è riscontrato che tutte le suddette imprese hanno correttamente dichiarato nelle forme di legge il positivo
possesso dei requisiti richiesti, come risulta dal verbale prot. nr. 325170 del 18/10/2017, allegato al presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO inoltre che:

in data 02 novembre 2017 all’apertura dell’ ”offerta tecnica”, contenente la documentazione relativa
all’offerta tecnica (tra cui la “Stima delle condizioni tecnico-economiche ai fini del riuso”, in cui il
fornitore deve effettuare una stima delle condizioni tecniche ed economiche alle quali un servizio
può essere reso disponibile ad altre amministrazioni), è risultato che il concorrente FUTURA
SISTEMI SRLS ha inserito in tale campo l’offerta economica complessiva, che avrebbe dovuto
invece essere inserita nell’apposito campo predisposto dal ME.PA. per le offerte economiche, da
aprirsi esclusivamente dopo la valutazione delle offerte tecniche;
pertanto il concorrente FUTURA SISTEMI SRLS ha violato quanto previsto dalla lettera d’invito,
che richiedeva espressamente l’inserimento dell’offerta economica nell’apposita sezione del sistema
Me.Pa. al fine di garantirne la riservatezza fino alla fase di apertura delle offerte economiche, con ciò
facendo venir meno la segretezza della propria offerta economica e compromettendo, secondo
consolidato orientamento giurisprudenziale, il corretto svolgimento dell’iter valutativo da parte della
Commissione giudicatrice;
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione
alle mancanze, incompletezze ed irregolarità essenziali afferenti all’offerta tecnica o a quella
economica;

RITENUTO pertanto di escludere la Ditta FUTURA SISTEMI Srls dalla RdO in oggetto, come risulta dal
verbale prot. nr. 342578 del 02/11/2017, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e
sostanziale;
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DATO ATTO che la copia informatica dell’allegato integrante è conforme all’originale conservato in atti di
questo ufficio;
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento.
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTO l'art.107 e l’art.183 del D.lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 22 del Regolamento comunale per l’attività contrattuale
VISTO l'art.23, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
TUTTO CIÒ PREMESSO, il sottoscritto Responsabile Unico di Procedimento, a fronte della procedura
sopra sinteticamente richiamata, ai sensi e per gli effetti di Legge come sopra richiamati,

DETERMINA

1) di ammettere formalmente, confermando il contenuto del 1° e 2° verbale di gara, l’impresa
Geosystems srl alle successive fasi della gara di cui in oggetto;
2) di escludere l’impresa Futura Sistemi srls, dalla gara di cui in oggetto, confermando il contenuto del
2° verbale redatto;
3) di approvare i verbali dei seggi di gara prot.nr. 325170 del 18/10/2017 e prot. nr. 342578 del
02/11/2017;
4) di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016 e di provvedere ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016;
5) di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010
n. 104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio.

ALLEGATI INTEGRANTI
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- VERBALI DI GARA 1 E 2
Firenze, lì 03/11/2017

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Gianluca Vannuccini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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