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Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficace dell’aggiudicazione per 
Paffidamento di una piattaforma software di E-procurement in modalità ASP/SAAS (application 
Service provider)/(software as a Service), per un periodo di 36 mesi. Impegno di spesa.
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Servizio Finanziario
Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIEMNTAZIONE

Il Dirigente

Vista
la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, con il quale il Dott. Bruno 
Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio 2019;
la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria 
del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativa
mente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di 
muto, di canoni, imposte e tasse, ed. in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda;
la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei pro
cedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 
50/2016;
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Vista la determina a contrarre n. 781 del 19/09/2019 che ha disposto l’avvio di una RdO sul MePA mediante 
procedura semplificata comparativa, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016, per l’acquisizione di 
una piattaforma software di e-procurement in modalità ASP/SAAS (a p p lic a tio n  S e rv ic e  p r o v id e r ) /( s o ft 
w a re  a s  a S e rv ic e ) , da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4 del citato Dlgs, 
per un importo complessivo di € 36.000,00 oltre IVA, per la durata di 36 mesi;

Dato atto che nel rispetto delle regole del MEPA in data 20/09/2019 si procedeva alla formulazione di 
apposita richiesta di offerta (RdO) n. 2393379, indirizzata a n. 4 operatori economici presenti in MePA 
aderenti all’iniziativa “S e r v iz ip e r  l 'In fo r m a tio n  & C o m m u n ic a tio n  T e c h n o lo g y ”;

Considerato che entro il termine di scadenza, previsto per il 03/10/2019, è pervenuta n. 1 offerta;

Considerato che l’ofiferta presentata è della società NET4MARKET - CSAMED S.R.L., con sede in Corso 
Giacomo Matteotti 15, Cremona, per l’importo di euro 35.400,00 oltre IVA, per la durata di 36 mesi;

Richiamato il verbale redatto in data 04/10/2019, con il quale il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione 
della fornitura in parola alla società NET4MARKET - CSAMED S.R.Lper l’importo complessivo offerto di 
€ 35.400,00 IVA esclusa, ritenuto congruo e conveniente;

Rilevato che il controllo dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per come dichiarato dal RUP, 
Sig. Fortunato Vangeli, ha dato esito regolare;

Su proposta del RUP Sig. Fortunato Vangeli formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al 
Verbale del 04/10/2019 sopra menzionato, depositato agli atti di gara, relativamente all’affidamento di 
una piattaforma software di e-procurement in modalità ASP/SAAS (application service provider)/(soft- 
ware as a service), per un periodo contrattuale di 36 mesi;



di aggiudicare la fornitura di cui sopra in favore della società NET4MARKET - CSAMED S.R.L. (Co
dice fiscale e Partita IVA 02362600344), con sede in Corso Giacomo Matteotti 15, Cremona, per un im
porto contrattuale pari ad € 35.400,00 oltre IVA;

di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, definitiva ed efficace l’aggiudicazione 
della fornitura di cui trattasi in favore del suddetto operatore economico;

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine 
dilatorio (cd. s ta n d  s t i l ip e r io d )  per la sottoscrizione del contratto, di cui all’art. 32, comma 9 del mede
simo decreto;

di stabilire che la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica, attraverso il MEPAcon l’in
vio a sistema del Documento di stipula sottoscritto con firma digitale;

di stabilire, altresì, che prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire la garanzia de
finitiva prevista dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;

di dare atto che, ai sensi delfart. 31 del d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento (RUP) 
è il Sig. Fortunato Vangeli.

di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione del con
tratto (DEC) è il Sig. Fortunato Vangeli;

di stabilire che il pagamento della fornitura avverrà secondo le seguenti modalità:
60% ad avviamento del sistema (dopo la fase di attivazione e formazione e affìancamento);
20% allo scadere della prima annualità;
20% allo scadere della seconda annualità

di impegnare la spesa complessiva di € 25.912,80 IVA inclusa, per far fronte al pagamento per come 
sopra stabilito, sul cap. n. U 100420103 del corrente esercizio finanziario;

di stabilire che la spesa complessiva di € 17.275,20 IVA inclusa per le prossime annualità 2020 -  2021 
trova copertura finanziaria sul cap. n. U100420103 esercizio finanziario 2020 e 2021;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di procedere con gli adempimenti di pubblicità ed informativi di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 
concernenti gli obblighi di pubblicità dell’esito della presente procedura di affidamento;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33.

Il RUP Il Dir sente 
(Dott. Antonio Leuzzi)

Il Dirfeet 
. Antonio


