DETERMINAZIONE N. 19/2015

Oggetto

Affidamento del “Servizio di progettazione e implementazione del
front end del Portale Nazionale del Cittadino (italia.gov.it/italia
login) coordinato dall’AgID
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20
(Funzioni), 21 (Organi e Statuto), e 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 e s.m.i., recante “Misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione in data 31 luglio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 8
agosto 2014, con il quale la dott.ssa Alessandra Poggiani è stata nominata, per la
durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con
decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 100/2014 del 12 dicembre
2014 con la quale, per le considerazioni ivi esposte, è stata indetta una gara
informale con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’acquisizione “in economia” del servizio in oggetto e per l’importo complessivo
di € 110.000, 00 IVA esclusa, indicando il dott. Marco Bani, quale Responsabile
unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione;
VISTE le lettere d’invito prot. n. 11921, 11922, 11923, 11924, 11925 del 12
dicembre 2014 con le quali sono state invitate a presentare apposita offerta
economica le seguenti cinque imprese, scelte tra quelle operanti nel settore;

VERIFICATO che entro il termine fissato nella lettera di invito (ore 12,00 del 5
gennaio 2015) è pervenuta una sola offerta dalla società Manafactory s.r.l. (prot.
97 del 5 gennaio 2015) ;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n.01/2015 del 7 gennaio 2015
con la quale è stata nominata la Commissione di gara ai sensi dell’art. 84 del
codice degli appalti al fine di procedere alla valutazione delle offerte pervenute;
VISTI i verbali n. 1, 2 e 3 rispettivamente dell’8, 12 e 13 gennaio con i quali la
Commissione di gara ha proceduto alla valutazione tecnico –economica in
sedute pubbliche e riservate , come previsto nella lettera d’invito ed ha proposto
l’aggiudicazione della gara alla Manafactory che ha ottenuto il punteggio
tecnico-economico di 81/100 ed ha offerto il prezzo di € 88.000,00, IVA esclusa
per la realizzazione del servizio di progettazione ed inplementazione del frontend del Portale Nazionale del Cittadino (italia.gov.it/italia login), coordinato da
AgID;
CONSIDERATO che si è proceduto in data 21 gennaio 2015 a richiedere le
verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. avvalendosi del sistema AVCpass ma ad
oggi, per motivi tecnici del sistema, alcune verifiche non sono pervenute; data
l’urgenza di procedere, in considerazione dell’importanza che il progetto riveste,
si ritiene di affidare comunque il servizio;
TENUTO CONTO che, il servizio in oggetto non è acquisibile attraverso gli
Accordi Quadro Consip, ovvero attraverso le Convenzioni Consip o il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RITENUTO altresì che, ai sensi dell’art. 331, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010
e s.m.i., dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’Agenzia l’avviso di postinformazione;
VISTA la scheda di copertura finanziaria a firma del Responsabile dell’area
Amministrazione, contabilità e funzionamento del 27 gennaio 2015;
CONSIDERATO infine che la spesa complessiva pari ad € 88.000,00, IVA
esclusa, oltre al contributo all’ANAC pari ad € 30,00, trovano copertura sui
fondi del progetto “Sistema Pubblico di Connettività (SPC), nei limiti di 1/12 del
bilancio 2014 approvato, del corrispondente capitolo di bilancio “Uscite per
servizi informatici per attività di progetto (1.2.1.05.), per l’esercizio finanziario
2015,
DETERMINA
1.Di aggiudicare il servizio per la realizzazione del servizio di progettazione ed
inplementazione del front-end del Portale Nazionale del Cittadino
(italia.gov.it/italia login), coordinato da AgID alla Manafactory s.r.l., con sede in
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Roma, via Col della Porretta, 6, per dodici mesi, con decorrenza dalla data di
invio dell’accettazione del Prestatore alla lettera sopraindicata.
2. Di imputare la relativa spesa per € 107.360,00, oneri fiscali inclusi, oltre al
contributo all’ANAC pari ad € 30,00, sui fondi del progetto “Sistema Pubblico
di Connettività (SPC), nei limiti di 1/12 del bilancio 2014 approvato, del
corrispondente capitolo di bilancio “Uscite per servizi informatici per attività di
progetto (1.2.1.05.), per l’esercizio finanziario 2015.
Roma, 28 gennaio 2015

Alessandra Poggiani
Firmato digitalmente da
Alessandra Poggiani
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