
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3026 DEL 24/11/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA SIM NT SRL 
PER  L'ACQUISIZIONE  MEDIANTE  L'UTILIZZO  DEL  MEPA  DI  UNO 
STORAGE DA INTEGRARSI  NELLA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA 
PREESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA.                                                     CIG:  
Z171BF3E8E - CUP :B89J16002990004

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:       
il  crescente  utilizzo  delle  tecnologie  dell’informazione  in  tutte  le  attività  legate  alla  PA, 
determina la necessità di dotarsi di risorse computazionali sempre più performanti nonché di 
supporti per la memorizzazione in grado di immagazzinare grandi quantità di informazioni in 
formato elettronico;   

Appurato  che:   
• questo  Ente,  è  dotato  di  uno  storage  in  esercizio  dal  2011  ormai  obsoleto,  la  cui 

garanzia scade nel 2017, per il quale l’azienda produttrice a decorrere da tale data non 
assicura l’assistenza e la reperibilità dei pezzi di ricambio;

• lo storage è attualmente occupato al 90%; 
• il rischio di saturazione della risorsa è molto alto in quanto è facilmente intuibile che un 

imprevedibile caricamento di documenti di grosse dimensioni potrebbe fare collassare il 
sistema  e  ciò  potrebbe  comportare  la  perdita  irrimediabile  di  tutto  il  patrimonio 
informativo per l’Ente;

Considerato che:
• alla luce di quanto sopra esposto con Determinazione Dirigenziale n. 2687 del 27/10/2016 

il Settore Innovazione Tecnologica Anagrafe e Servizi Demografici avviava una procedura di 
acquisto tramite Mercato Elettronico, ai sensi degli art. 36 c. 2 lett. B e 95 c. 4 lett. C del  
d.lgs.  50/2016,  per   l'acquisto  di  uno  storage  al  fine  di  garantire  la  continuità  del 
salvataggio  delle  banche  dati  e  scongiurare  il  blocco  della  gran  parte  delle  attività 
amministrative;  

• in  data  27/10/2016  si  inoltrava  mediante  la  Piattaforma  MEPA  una  RDO  n.  1367855, 
invitando  18  fornitori  iscritti  al  Mercato  Elettronico  per  tale  categoria  merceologica,  a 
presentare entro e non oltre  le ore 11:00 del 08/11/2016 la loro migliore offerta,  per 
l'acquisto di uno storage per le motivazioni sopra esposte; 

Visto che in data 08/11/2016 alle ore 11:00 accedendo alla Piattaforma Mepa si rilevava che 
nessuna delle 18 ditte invitate aveva formulato un’offerta in risposta alla RDO, per cui la gara è 
andata deserta;

Ritenuto opportuno, vista l’urgenza di provvedere all’acquisizione dello storage, indire una 
nuova procedura di gara mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., recependo tutta 
la documentazione utilizzata nella precedente gara ed estendendo l'invito a partecipare ad un 
numero maggiore di fornitori, scegliendoli  tra quelli presenti nel catalogo del Mepa, relativo al 
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Bando “ICT 2009 – Prodotti e servizi per l'Informatica e le telecomunicazioni”   del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che:
• con  determinazione  a  contrattare  n.  2831 del  10/11/2016  il  Settore  Innovazione 

Tecnologica ha proceduto alla indizione di una nuova procedura di acquisto tramite Mercato 
Elettronico, ai sensi degli art. 36 c. 2 lett. B e 95 c. 4 lett. C del d.lgs. 50/2016, avente ad 
oggetto l'acquisto di uno storage da integrarsi nella infrastruttura tecnologica preesistente, 
al fine di garantire la continuità del salvataggio delle banche dati e scongiurare il blocco 
della gran parte delle attività amministrative, inoltrando  in data 10/11/2016 una nuova 
Richiesta di Offerta (RDO n. 1397932)  a 33 fornitori iscritti al Mercato Elettronico per le 
categorie merceologiche presenti nel Bando ''ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'Informatica 
e le telecomunicazioni”, invitandoli a presentare entro le ore 11:00 del 21/11/2016, la loro 
migliore offerta, con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso; 

• in data  21/11/2016, data ultima per la presentazione delle offerte, dopo aver effettuato 
l'accesso alla Piattaforma Informatica del MEPA, ha preso atto che alla gara de quo entro il 
termine perentorio delle ore 11, sono pervenute 2 offerte economiche dalle seguenti ditte:

 

Denominazione 
concorrente Forme di partecipazione

Lotti  a  cui  ha 
partecipato

Data 
presentazione 
offerta

1
S.I.A. SRL SOLUZIONI 
INFORMATIZZATE PER 

AZIENDE

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a)
Lotto 1

21/11/2016 
10:48:39

2 SIM NT SRL
Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a)

Lotto 1
21/11/2016 
09:45:32

                                                       
Dato atto che in data 21/11/2016 all’esame delle buste amministrative delle le ditte SIM NT 
SRL  avente sede legale in VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 BARI (BA), P. I. 04863810729, e 
S.I.A. SRL - SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZIENDE PARTITA IVA 06526460727 – SEDE 
LEGALE  :VIA  BARLETTA  N.96  96/A  -  76123   ANDRIA  (BT)  tutta  la  documentazione 
amministrativa è risultata regolare, compresa la cauzione provvisoria;

Considerato che, conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, si è proceduto all'apertura 
delle buste tecniche contenenti le specifiche tecniche della fornitura e con l'ausilio della dott. 
ssa  Di  Chio  Riccardina funzionario  in  P.  O.  del  servizio  Innovazione Tecnologica  e  del  sig. 
Inchingolo Giuseppe Tecnico informatico si effettuava la verifica della corrispondenza dei beni 
richiesti  dal  Capitolato  Speciale d’Appalto  e dalle  Specifiche Tecniche e di  quelli  offerti  dai 
concorrenti;

Visto che a seguito di tale verifica, si accertava che per le ditte  SIM NT SRL  avente sede 
legale  in  VIA UGO LA MALFA, 5/7,  70100 BARI (BA),  P.  I.  04863810729,  e  S.I.A.  SRL - 
SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZIENDE PARTITA IVA 06526460727 – SEDE LEGALE :VIA 
BARLETTA N.96  96/A -  76123  ANDRIA (BT)    tutta  la  documentazione  tecnica  risultava 
regolare e rispondente a quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalle Specifiche 
Tecniche, per cui   venivano entrambi ammesse alla fase successiva della gara con l’apertura 
della ‘’Busta Economica’’; 

Considerato che:
• all’esame dell’offerta economica allegata dalla ditta SIM NT SRL contenente il dettaglio 

della  fornitura   nonché  l’offerta  economica  complessiva  che risultava  sottoscritta 
digitalmente  e  dunque  dichiarata  valida. La  stessa  veniva  esaminata,  approvata  e 
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recava un’offerta di Euro 24.948,38  IVA ESCLUSA;
• all’esame  dell’offerta  economica  allegata  dalla  ditta  S.I.A.  SRL  -  SOLUZIONI 

INFORMATIZZATE PER AZIENDE  contenente il dettaglio della fornitura nonché l’offerta 
economica  complessiva  che risultava  sottoscritta  digitalmente  e  dunque  dichiarata 
valida. La stessa veniva esaminata, approvata e recava un’offerta di euro  34.900,00 
IVA ESCLUSA;

Appurato, pertanto, che dalle risultanze di gara è risultato che la migliore offerta è risultata 
essere quella della ditta  SIM NT SRL  avente sede legale in VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 
BARI (BA), P. I. 04863810729 che offre la fornitura, corrispondente a quanto previsto nella 
RDO in oggetto, con un ribasso del 35,55%, al prezzo di €. 24.948,38 OLTRE IVA;

Ritenuto di affidare la fornitura, meglio descritta nella RDO n. 1397932, alla ditta SIM NT SRL 
avente sede legale in VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 BARI (BA), P. I. 04863810729, e di 
procedere all’ordine on line sul marketplace;

Considerato che:
in data 22/11/2016 per  la  ditta   SIM NT SRL,  sono state  inviate  le  richieste  di  verifiche 
contributive, fiscali, giudiziali, previste per legge in particolare:

• con  nota  avente  prot.  n.  102684  del  22/11/2016  è  stato  richiesto  alla  Cancelleria 
Fallimentare di Bari di verificare se la ditta SIM NT SRL, versasse in stato di fallimento, 
di liquidazione coatta o di concordato preventivo;

• con nota indirizzata al Tribunale di Bari si richiedeva il certificato misure di prevenzione 
riferite al rappresentante legale della ditta SIM NT SRL sign. Giodano Antonello;

• con nota  avente  prot.  n.  102506 si  richiedeva al  Tribunale  di  Bari  il  certificato  del 
casellario giudiziale e carichi pendenti intestato a Giordano Antonello rappresentante 
legale della ditta  SIM NT SRL; 

• in data 23/11/2016 la ditta   SIM NT SRL presentava delle  certificazioni, acquisite con 
prot.  Gen.  in  entrata  n.  103044  del  23/11/2016,  relative  a  forniture  regolarmente 
eseguite;

Visto  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva DURC emesso  dall'INPS,  in  corso  di 
validità avente scadenza 22/02/2017;

Considerato che,  nelle  more  dell'acquisizione  di  tali  certificazioni  si  rende  necessario 
procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace della fornitura, fermo restando l'adozione 
dei provvedimenti consequenziali in caso di verifica negativa; 

Visto  il  Quadro Economico già approvato con D. D. a contrarre n. 2787 del 27/10/2016 e 
recepito nella determinazione a contrattare n. 2831 del 10/11/2016 prima dell’espletamento 
della gara:

Importo a base d'asta                              € 38.709,67
Iva (22%)                                          €   8.516,13
Incentivo 2% art.113 D.lgs.50/2016         €      774,19
Importo Totale                                        € 48.000,00 

Ritenuto quindi, alla luce delle economie rilevate in sede di gara cosi’ come sopra illustrato, di 
dover rideterminare il quadro economico  come di seguito:

Importo offerta storage                             € 24.948,38 
          Iva (22%)                                            €   5.488,64

Incentivo 2% art.113 D.lgs.50/2016           €      774,19
          Importo  complessivo                                 €  31.211,21
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          Totale al netto delle Economie                     €  31.211,21
           Economie                                                 € 16.788,79 
           Totale                                                     € 48.000,00

Ritenuto  di  dover  approvare  il  verbale  di  gara  e  di  dover  procedere  all’aggiudicazione 
definitiva non efficace della fornitura;

Richiamate: 
• la Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 25/05/2016 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2016 – 2018;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 14/06/2016 con cui sono stati approvati 
il Piano delle Performance 2016-2018, PDO e PEG su base triennale;

Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure 
potenziale ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2013 (legge 
anticorruzione);

Richiamata la  determinazione  dirigenziale  n.  2668  del  26/10/2016  con la  quale  è  stata 
attribuita alla dott.ssa Riccardina di Chio, Istruttore Direttivo Informatico in possesso della 
Laurea  in  Scienze  dell'Informazione,  in  servizio  presso  il  Settore  scrivente,  la  funzione di 
Responsabile del Procedimento per l'acquisto di uno storage attraverso il ricorso al Mercato 
Elettronico e di direttore dell'esecuzione del contratto;

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità; 
                                                       
                                                  

                                                  D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

• di  approvare  il  verbale  di  gara  del  21/11/2016  che  si  allega  in  copia  al  presente 
provvedimento, per farne parte integrante e di procedere all’aggiudicazione definitiva 
non efficace;

• di aggiudicare definitivamente in maniera non efficace, attraverso il MEPA della P.A. con 
procedura d’acquisizione tramite RDO, giusta offerta economica, allegata al presente 
atto, alla ditta SIM NT SRL  avente sede legale in VIA UGO LA MALFA, 5/7, 70100 BARI 
(BA), P. I. 04863810729, la fornitura di uno storage  da integrarsi nella infrastruttura 
tecnologica preesistente, al fine di garantire la continuità del salvataggio delle banche 
dati  e  scongiurare  il  blocco  della  gran  parte  delle  attività  amministrative 
CIG:Z171BF3E8E - CUP:B89J16002990004, al costo complessivo di  €. 30.437,02 
IVA  COMPRESA,  di  cui  €  5.488,64  a  titolo  di  IVA  da  pagarsi  direttamente 
all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie;

• di  impegnare,  per  effetto  dell’aggiudicazione  definitiva  non  efficace, l'importo  di  €. 
30.437,02 IVA INCLUSA per l'acquisto di uno storage da integrarsi nella infrastruttura 
tecnologica preesistente, al fine di garantire la continuità del salvataggio delle banche 
dati e scongiurare il blocco della gran parte delle attività amministrative ed €. 774,19 a 
titolo di incentivo ai sensi dell'art.113 del D.lgs n.50/2016 in favore del RUP nominato e 
dei collaboratori del servizio Innovazione Tecnologica,  per un importo complessivo di € 
31.211,21, al  cap.  9091 del  Bilancio  2016 denominato  ‘’Potenziamento Hardware  e 
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Software/Reti wireless e fibra ottica'', P.I.C 2.02.01.99.999;
• di approvare il seguente Quadro Economico rideterminato a seguito del ribasso d’asta:

Importo offerta storage                             € 24.948,38 
          Iva (22%)                                            €   5.488,64

Incentivo 2% art.113 D.lgs.50/2016           €      774,19
          Importo  complessivo                                 €  31.211,21
         
           Totale al netto delle Economie                    €  31.211,21
           Economie                                                 € 16.788,79 
           Totale                                                     € 48.000,00

• di  stabilire che  in  ottemperanza  all’art.3  della  legge  136  del  13  agosto  2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria 
esclusivamente  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  bancario/postale 
specificatamente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  e,  pertanto,  la  ditta  affidataria 
dovrà comunicare  le  coordinate  del  conto corrente  bancario/postale  al  fine  di  poter 
procedere alla liquidazione del corrispettivo;

• di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 
del comma 2), art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

• di provvedere, con successiva Disposizione Dirigenziale, al pagamento delle fatture che 
verranno  liquidate  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di  Contabilità,  dopo  il 
collaudo del materiale oggetto della fornitura.

• di  dare atto  che al  pagamento delle  somme di  cui  al  presente provvedimento,  pur 
essendo compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, si potrà procedere nel rispetto 
delle regole di finanza pubblica ed in particolare nei limiti previsti dal patto di stabilità 
interno, giusto quanto stabilito dall'art. 9, comma2, del D.L. 78/2009. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3026 DEL 24/11/2016 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA SIM NT SRL 
PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MEPA DI UNO STORAGE DA 
INTEGRARSI NELLA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PREESISTENTE. IMPEGNO DI 
SPESA.                                                     CIG: Z171BF3E8E - CUP :B89J16002990004 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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