DETERMINAZIONE N. 278 /2017
Oggetto

Nomina della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e
valutare le offerte pervenute in riferimento alla Richiesta di Offerta
(RDO) n. 1646157 – CIG 715671540C, indetta a seguito della
determinazione n. 220/2017 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it per
la fornitura di servizi generali di consulenza gestionale a supporto
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, necessari alla definizione di un modello
strategico ed organizzativo delle attività di supporto allo sviluppo degli
ecosistemi e di indirizzamento della spesa ICT per la PA digitale”.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21
(Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto
2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio
2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha
approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con
il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per
la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia
Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via
definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto
“Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1°
settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016
al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

VISTO il Bilancio di previsione 2017 e triennio 2017-2019, adottato con
Determinazione n. 81 del 30 marzo 2017, corredato del parere favorevole
del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella riunione del 12 febbraio
2017 con verbale n. 2/2017 (prot. AgID n. 7081 del 29 marzo 2017) ed
approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25
maggio 2017, vistato ed annotato dai competenti organi al n. 1410 in data
1 giugno 2017;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei
contratti pubblici”;
VISTO in particolare il richiamato Codice dei contratti pubblici, con
riferimento:
- all’art. 32, comma 2, secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
- all’art. 36, comma 2, lett. b), secondo cui, salva la facoltà di ricorrere
alle procedure ordinarie, l’affidamento di forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui
all'articolo 35 dello stesso Codice, avviene mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. e, in particolare,
l’art. 1, comma 450, recante l’obbligo di ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi
al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
VISTA la Determinazione n. 220/2017 con cui, su proposta della struttura
competente e dopo adeguata istruttoria, si è autorizzata l’indizione di
apposita RDO su MePA, stante la necessità di acquisire di servizi generali
di consulenza gestionale a supporto dell’Agenzia per l’Italia Digitale,
necessari alla definizione di un modello strategico ed organizzativo delle
attività di supporto allo sviluppo degli ecosistemi e di indirizzamento
della spesa ICT per la PA digitale”;
CONSIDERATO che, in esecuzione della Determinazione n. 220/2017,
in data 24 luglio 2017 è stata pubblicata la relativa Richiesta di Offerta
(RDO) di cui al n. 1646157;
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TENUTO CONTO che entro il termine di scadenza definito per l’invio
ad AgID delle offerte, previsto per il 9 agosto 2017, alle ore 12.00, è
pervenuta una sola offerta, presentata dalla ERNST & YOUNG
FINANCIAL BUSINESS ADVISORS s.p.a., che deve essere valutata
secondo i criteri meglio indicati nel disciplinare di gara, reso disponibile
ai fornitori tramite le funzionalità della piattaforma MEPA;
RITENUTO necessario nominare apposita commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 77, commi 1 e 3, nonché nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 29, comma 1 e dall’articolo 58 del citato D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., tenuto conto delle competenze professionali e del principio di
rotazione previsto nelle norme citate, in particolare dal citato articolo 77,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “La stazione
appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori
di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano
particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente.
Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo
58”;
VISTO l’art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui
“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di
cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante”;
VISTO l’appunto per il Direttore generale dell’11/09/2017, con cui il
Responsabile unico del procedimento, tenuto conto dei principi e delle
norme del Codice dei contratti pubblici, delle risorse professionali
dell’AgiD in possesso delle competenze necessarie alla valutazione delle
offerte presentate, nonché tenuto conto del rispetto del principio di
rotazione e dell’assenza di cause di incompatibilità e di esclusione ai
sensi del comma 9 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha proposto
la nomina del Presidente e dei componenti della Commissione
giudicatrice nelle persone, rispettivamente, di Mauro BRACALARI,
Dario BIANI e Raffaele MONTANARO;
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CONSIDERATO che, alla luce del combinato disposto degli artt. 216,
comma 12, 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, nelle more
dell’istituzione, da parte dell’ANAC, dell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici e delle connesse Linee guida,
si tiene conto della citata proposta e delle dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 dai suddetti candidati
in ordine all’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di
incompatibilità e di astensione previste dagli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6,
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e dall'art. 35-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, al fine della verifica di cui al comma 9 del citato articolo 77;
PRESO ATTO che, con apposita e-mail del 21/09/2017, il RUP ha
rappresentato che i suddetti candidati a componenti della Commissione in
questione non hanno svolto né possono svolgere funzioni o incarichi
tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta, ai sensi dell’art. 77, comma 4, del Codice;
PRESO ATTO di quanto rappresentato dall’Ufficio Organizzazione e
gestione del personale con email del 28 settembre 2017;
VISTO il documento richiesto dall’Agenzia e rilasciato dalla CCIA
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 29 settembre 2017
nei confronti della società che ha presentato l’offerta;
CONSIDERATO che in data 2 ottobre 2017,nei confronti dei suddetti
candidati, è stato avviato l’accertamento relativo all’insussistenza della
causa ostativa alla nomina a componente della Commissione di cui all’art.
35-bis del decreto legislativo n. 165/2001, relativamente all’assenza di
condanna anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 77, comma
6, del Codice), per cui, considerata l’urgenza, si ritiene comunque di
procedere alla nomina della commissione, nelle more della definizione
del suddetto accertamento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 42, commi 2 e 3, del Codice, non
è pervenuta all’AgID alcuna comunicazione da parte dei suddetti
candidati circa le eventuali situazioni di conflitto di interesse indicate
dalla predetta norma;
TENUTO CONTO che la commissione giudicatrice dovrà svolgere le
verifiche sulle offerte presentate in apposita riunione secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e dalle regole della piattaforma del
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MePA, scaricabili dal sito www.acquistiinretepa.it, dando evidenza
dell’esito delle sedute svolte e delle verifiche condotte al RUP, agli Uffici
competenti, all'Area Contabilità, Finanza e Funzionamento e al punto
ordinante;
DETERMINA

1. Di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice,
incaricata di svolgere tutte le verifiche necessarie alla valutazione delle
offerte tecnico-economiche relative alla gara in oggetto, i seguenti
nominativi:
- Mauro BRACALARI Presidente
- Dario BIANI
Componente
- Raffaele MONTANARO Componente e segretario verbalizzante,
allegando alla presente i relativi curricula, per gli adempimenti
previsti, in conformità alle norme vigenti citate;
2. Di dare mandato all’Ufficio Organizzazione e gestione del personale di
comunicare il presente atto ai componenti della Commissione nonché
di acquisire dagli stessi l’accettazione dell’incarico ai sensi di quanto
disposto dal comma 9 dell’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016;
3. Di dare mandato ai referenti competenti di procedere alla
pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Roma, 5 ottobre 2017.

Antonio Samaritani
digitalmente da
ANTONIO Firmato
ANTONIO SAMARITANI
2017.10.05
SAMARITANI Data:
15:33:11 +02'00'
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