Determina Dirigenziale n. 637/19 del 08/07/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 609/19 del 01/07/2019 AFFIDAMENTO SERVIZI
DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
STRAORDINARIA DELL’APPLICAZIONE SOFTWARE GEKO E SUA NUOVA
PROGETTAZIONE 2019- C.I.G. ZB328D3035
Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.

PREMESSO CHE:
-APT Servizi s.r.l. per lo svolgimento della propria attività istituzionale e secondo le norme previste
dal Codice dei Contratti Pubblici, necessita acquisire i “Servizi Informatici” ed è tenuta ad acquistare
i servizi e le forniture secondo le norme previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
-i servizi di manutenzione in oggetto indicati sono stati aggiudicati alla società PAC Age development
sas, tramite procedura di evidenza pubblica con manifestazione di interesse sulla piattaforma GPA e
sul sito di Apt Servizi srl di affidamento diretto svoltasi in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia di contratti pubblici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art 36 comma 2
lettera a dlgs 50/17 nonché al protocollo "A7" di cui alle procedure della "parte speciale MOG ex
L.231/01" di APT Servizi Srl;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 609/19 del 01/07/2019;
RILEVATO che si è verificato un errore tecnico/funzionale della piattaforma GPA durante il
salvataggio e l’elaborazione delle mail inviate e pertanto, l’offerta della società Farnedi ICT non è
risultata visibile, così come giustificato dalla società che gestisce per conto di APT Servizi Srl la
piattaforma;
DATO ATTO che l’offerta della società Farnedi ICT Srl è stata opportunamente esaminata;
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RILEVATO altresì che l’offerta della società Farnedi ICT Srl, non cambia l’esito
dell’aggiudicazione, per le stesse motivazioni contenute nella Determina di aggiudicazione n.609/19
del 01/07/2019;
VISTO quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
RICHIAMATE altresì le Linee Guida n. 4 di attuazione del suddetto decreto, approvate dall’ANAC;
VISTA la L.R. dell’Emilia-Romagna n. 4 del 2016, artt. 10 e 11;
VISTE le Linee Guida 2018 - 2020 approvate con delibera di Giunta Regionale n.1149 del
02/08/2017;
VISTO il “Programma triennale di acquisto dei beni e servizi” e il relativo aggiornamento annuale
di APT SERVIZI S.R.L.;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa di:
-dare atto che per errore tecnico/funzionale è stato omesso il nome della società Farnedi ICT Srl
nella Determina di aggiudicazione n.609 del 01/07/2019;
-integrare con la presente la Determina n.609/19 del 01/07/2019;
-pubblicare la presente determina a contrarre in Amministrazione trasparente e sulla piattaforma
GPA.

Il Direttore di APT SERVIZI S.R.L.
Dott. Emanuele Burioni
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