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DELIBERAZIONE N.

12 OTT. 2017

DEL

OGGETTO:
Piano Operativo FSE 2016-2018/Procedura aperta ex art. 60 del

D.Lgs. 50/2016

dell'Intervento

2016-2018"

n.

9

Cruscotto

Lavoro-

Piano

Operativo

FSE

per la "Realizzazione

(CIG

6993171345)

(CUP

E29D16002260006) I Presa d'atto dell'esito positivo verifica requisiti economico- finanziari e tecnicoprofessionali del costituendo RTI ETT S.p.a.

Il giorno
II Direttore Generale

11 OTT, 221?

a Tortoreto Lido, nella sede dell'Agenzia Regionale per

l'Informatica e la Telematica,
IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Sandro Di Mirteo)

Avv. Sandro Di Minco nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 23.02.2016 a decorrere dalla

sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 16.03.2016, ha adottato la seguente Deliberazione:

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale è stata trasformata l'ARIT
in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC);
ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

VISTO l'art. 8, comma 2 della L.R. 25/2000 e s.m., che dispone "L'Agenzia concorre al perseguimento degli

obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale assicurando la predisposizione degli atti
Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC nella specifica sezione "Albo online" in data

(Leggeri. 69 del 18.06.2009}

necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in outsourcing, l'Agenzia assicura il supporto

tecnico-scientifico,

operativo

e di

consulenza alla Giunta

regionale ed

al

Servizio

Deliberazione

della

Informatico Regionale e

Rivoluzione Pubblica Amministrazione";
VISTO
li Dirigente Amministrativo

(fyott.sqa Lucia.Dfy Grosso)

il

Regolamento

dell'Agenzia

approvato

con

Giunta

Regionale

n.

694

del

25.07.2001 e n. 78 del 5.02.2007;
VISTA la Deliberazione n. 10 del 27.02.2017 con la quale si indiceva la Procedura aperta ex art, 60 del

D.Lgs. 50/2016 per la "Realizzazione dell'Intervento n. 9 Cruscotto Lavoro- Piano Operativo FSE 2016-2018" (CIG
6993171345) (CUP E29D16002260006);
DATO ATTO che il termine perentorio per la presentazione delle offerte per la gara in parola è scaduto in
data 26.04.2017;
VISTA la Deliberazione n. 59 del 16.06.2017 con la quale si nominava la Commissione giudicatrice per la

gara de qua composta dal: Dott. Giuseppe Sciullo (Presidente), Doti Renzo Nicolino Iride (Componente) e Ing.
Alfonso Ponziani (Componente - Segretario);
DATO ATTO che per la procedura in parola sono stati presentati n. 5 plichi, quali:

1)

Prot. 681 del 24.04.2017 trasmesso dal costituendo RTI Insiel Mercato S.p.a.;

2)

Prot. 684 del 24.04.2017 trasmesso dal costituendo RTI Iconsulting S.p.a.;

3)

Prot. 685 del 24.04.2017 trasmesso dal costituendo RTI Ernst & Young Financia! - Business Advisors
S.p.a.;

4)

Prot. 686 del 26.04.2017 trasmesso dal costituendo RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.a;

5)

Prot. 687 del 26.04.2017 trasmesso dal RTI ETT S.p.a..

ATTESO che la Commissione giudicatrice in seduta pubblica del 21.09.2017, provvedeva al sorteggio, nella
percentuale del 10% dei concorrenti ammessi alla procedura per la verifica del possesso dei requisiti di capacità
economica - finanziaria e tecnico - organizzativa, richiesti per la partecipazione alla gara in parola;

VISTA la nota (Prot. 1569 del 21.09.2017) con la quale la Commissione comunicava all'Agenzia il nominativo del
Raggruppamento sorteggiato composto da ETT S.p.a. (mandataria), Fondazione Giacomo Brodolini (mandante),

Euroinformatica S.r.l. e IFM S.r.l. per la comprova dei requisiti ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la nota (Prot. 1579 del 21.09.2017) con la quale il Responsabile del Procedimento richiedeva al RTI ETT

S.p.a. la documentazione comprovante i requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico - organizzativa, richiesti
per la partecipazione alla gara in oggetto;

VISTA la documentazione trasmessa dal costituendo RTI ETT S.p.a. mediante posta certificata (Prot. 1622 del
27.09.2017) a comprova dei requisiti in argomento;

TENUTO CONTO che in data 05.10.2017 in seduta pubblica la Commissione di gara procedeva all'accertamento

della documentazione trasmessa dal RTI ETT S.p.a. e in pari data, in seduta riservata, alla verifica dei medesimi
documenti;

VISTA la nota (Prot. 1690 del 05.10.2017) con la quale la Commissione di gara comunicava all'Agenzia l'esito
positivo della verifica dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico - organizzativa, richiesti per la
partecipazione alla gara in parola ammettendo il costituendo RTI ETT S.p.a. alla fase successiva della procedura di
gara;

RISCONTRATA la necessità di adottare il provvedimento, ai sensi dell'ari 29 del D.lgs. 50/2016, dell'esito
positivo della verifica dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico - organizzativa, richiesti per la
partecipazione alla gara in parola al RTI ETT S.p.a.;

RILEVATA l'urgenza della procedura in parola al fine di provvedere in tempi brevi all'aggiudicazione della gara
de qua;

DELIBERA

1.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche
motivazione e presupposto;

2.

di adottare il presente provvedimento ai sensi dell'ari 29 del D.Lgs. 50/2016, per la presa d'atto dell'esito

positivo della verifica da parte della Commissione di gara dei requisiti di capacità economica - finanziaria e
tecnico - organizzativa necessari per la partecipazione alla gara in parola, richiesti al sorteggiato RTI ETT
S.p.a.;

3.

di rinviare agli uffici di competenza dell'Agenzia, la trasmissione alla Commissione giudicatrice della gara de
qua del presente provvedimento;

4.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'ari. 8 del
Regolamento Generale dell'Agenzia e a norma di legge.

