DETERMINAZIONE n. 236/2016
Oggetto

Nomina della Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e valutare
le offerte relative all’RDO indetto a seguito della determina n. 204 del 4
agosto 2016 per l’acquisizione di un applicativo di Back Office sulla
piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a. ai sensi
dell'art. dall'art. l, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., per la gestione del
processo di adesione al Sistema pagoPA e servizi professionali correlati
(Richiesta d’ordine n. 1324017 dell’8 settembre 2016)
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 Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2015, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
179 (nel prosieguo per brevità denominato anche CAD);
VISTO il combinato disposto dell’art. 5 del CAD così come modificato dal
citato D.lgs. 179/2016 e dell’art. 15 del D.L. n. 179/2012, ai sensi del quale, a
decorrere dal 1 giugno 2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad
aderire al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (di seguito, il “Sistema
pagoPA”), al fine di avvalersi della piattaforma tecnologica pubblica, meglio

conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC, messa gratuitamente a disposizione
dall’AgID;
VISTE le “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle
pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (LG) emanate
dall’AgID con la determinazione commissariale n. 8/2014 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 31 del 7.2.2014;
CONSIDERATO che l’AgID, contestualmente alle LG ha predisposto e
pubblicato sul proprio sito le relative Specifiche attuative, e precisamente
l’Allegato A – “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento,
riversamento e rendicontazione” e l’Allegato B – “Specifiche attuative del Nodo
dei pagamenti-SPC” (di seguito, gli “Allegati delle LG”);
VISTA la Determinazione n. 103/2015 con cui sono stati approvati gli
aggiornamenti apportati all’interno degli Allegati delle LG, e precisamente
l’Allegato A – “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento,
riversamento e rendicontazione” e l’Allegato B – “Specifiche attuative del Nodo
dei pagamenti-SPC” nelle versioni allegate alla presente determinazione;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 giugno 2016,
di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 dell’Agenzia per
l'Italia Digitale;
VISTO l’art. 1, comma 449 e 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e
s.m.i.;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 contenente “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2016)” con particolare riferimento ai commi da 494 a 520;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonchè per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori
servizi e forniture” (nel prosieguo per brevità denominato anche Nuovo Codice
degli appalti) ed in particolare l’art. 216 (Disposizioni transitorie e di
coordinamento)” e l’art. 36 (“Contratti sotto soglia”) comma 2 lettera b) che
disciplina gli affidamenti di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro e
inferiore alla soglia comunitaria;
VISTA la Determinazione n. 162/2016 del 5 luglio 2016 con cui l’AgID, a
seguito dell’Appunto del 15 giugno 2016 dell’Area proponente “Pubblica
Amministrazione”, ha determinato di procedere all’indizione di un RDO su
MEPA per l’acquisizione di un applicativo di Back Office per la gestione del
processo di adesione al Sistema pagoPA e servizi professionali correlati;
CONSIDERATO che, in esecuzione della citata Determinazione n. 162/2016,
in data 8 luglio 2016 è stata pubblicata la relativa RDO, n. 1276880;
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VISTA la determinazione n. 190/2016 del 25 luglio 2016 con cui si è
provveduto alla nomina della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle
verifiche previste;
VISTI i verbali inviati dalla Commissione, con comunicazione acquisita al
protocollo interno con il nr. 383 del 1.08.2016 nei quali si dà atto che, anche a
seguito di approfondimenti tecnici e dell’accesso ai log delle transazioni
effettuate dalla Consip, si sono riscontrate delle anomalie non imputabili ai
partecipanti all’RDO, in quanto “a seguito di tentativi di invio delle offerte
tecniche ed economiche da parte di entrambe le Società erano presenti messaggi
di errore anche se la piattaforma, nei termini previsti dalla richiesta di offerta,
aveva rilasciato per entrambe un messaggio di offerta inviata correttamente”;
CONSIDERATO che a seguito di quanto evidenziato nei verbali citati la
Commissione ha ritenuto necessario proporre al punto ordinante di procedere
alla revoca e ripubblicazione della procedura di RDO;
VISTA la determinazione n. 204/2016 dell’8 agosto 2016 con cui si è
provveduto ad autorizzare il punto ordinante a procedere sulla piattaforma
MePA alla revoca della procedura di RDO n.1276880 (numero di gara attribuito
dall’ANAC n. 6468379) ed alla pubblicazione di un nuovo RDO avente stesso
oggetto, con tempi compatibili con la chiusura estiva, aperta alle cinque Società
originariamente invitate, per consentire il corretto e completo invio dei
documenti di offerta;
TENUTO CONTO che entro il termine di scadenza definito per l’invio ad
AgID delle offerte, previsto per il 23.09.2016, alle ore 16:00 sono pervenute nr.
due offerte su cinque che dovranno essere valutate secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in linea con quanto meglio indicato nel
disciplinare di gara, reso disponibile ai fornitori tramite le funzionalità della
piattaforma MEPA;
VISTA la nota del responsabile dell’Area “Pubblica Amministrazione”, dott.ssa
Maria Pia Giovannini, del 27 settembre 2016 e ritenuto di approvarla;
RITENUTO essenziale nominare apposita commissione giudicatrice, ai sensi
dell’art. 77, commi 1 e 3, ultimo capoverso nonché nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 29, comma 1 e dall’articolo 58 del citato D.lgs. n. 50/2016,
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 ai sensi del quale “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di
contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che
non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla
stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di
non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58”;
DETERMINA

3

1. Di nominare quali membri della Commissione giudicatrice incaricata di
svolgere tutte le verifiche necessarie alla valutazione delle offerte tecnicoeconomiche relative alla gara in oggetto:
Dario Biani
Presidente
Enrica Massella
Componente
Mauro Bracalari
Componente e segretario verbalizzante,
allegando alla presente i relativi curricula, per gli adempimenti previsti, in
conformità alle norme vigenti citate;
2. Di dare comunicazione del presente atto ai funzionari incaricati
sopraindicati, rammentando la necessità di accettazione dell’incarico ai
sensi di quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016
(Nuovo Codice degli Appalti) e di svolgere le verifiche in apposita riunione
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dando evidenza dell’esito
delle verifiche condotte agli Uffici competenti.
Roma, 3 ottobre 2016.
Antonio Samaritani
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