Procedura negoziata, ex art. 36, co.2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di sviluppo di mobile APP per le notifiche dei temporali e servizi connessi per 36
mesi mediante RDO sul MEPA di Consip. RDO n. 1475419.
Verbale prima seduta pubblica del 13 Aprile 2017
La sottoscritta dott.ssa Paola Gianesini, funzionario titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio
Gare Beni e Servizi non sanitari, in qualità di Punto Ordinante MEPA - fermo il documento
riepilogativo della richiesta d’offerta (RDO) in atti d’ufficio - col presente verbale riassuntivo dei
lavori fa constatare quanto segue.
Premesso che:
-

con deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 15/02/2017 è stata avviata una
procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett.b) del D. lgs. n. 50/2016, mediante RDO sul
MEPA di CONSIP, per l'acquisizione di servizi di sviluppo software per la realizzazione di
una Mobile App per le notifiche dei temporali, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

-

che è stata esperita un’indagine di mercato - mediante pubblicazione sul sito di ARPAV di
un avviso, dal 16/02/2017 al 23/02/2017 (termine ridotto a sette giorni, come previsto dalla
Linea Guida ANAC n. 4 approvata con delibera del 26/10/2016 n. 1097) - a seguito della
quale sono pervenute le manifestazioni di interesse di 22 operatori economici, fra i quali è
stato esperito, in data 13/03/2017, il pubblico sorteggio volto alla individuazione dei 5
operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo da esperirsi sul MEPA
di CONSIP;

-

in data 15/03/2017 è stata pubblicata sul MEPA la richiesta di offerta n. 1475419 alla quale
sono stati invitati i seguenti operatori economici sorteggiati:
1.
2.
3.
4.
5.

-

ZERO12 S.r.l, di Cittadella (PD);
BUSINESS RESEARCH SRL, di Padova;
PARALLELO SRL, di Firenze;
TARGET SRL, di Lamezia Terme (CZ);
HEXCOGITO S.r.l., di Roma.

Il termine per la presentazione delle offerte, è stato fissato per il giorno 12/04/2017, ore
23.00.

In data 13/04/2017, il citato Punto Ordinante:
1) verifica che sono pervenute sul portale MEPA le offerte dei seguenti 4 operatori economici:
•
ZERO12 S.r.l, di Cittadella (PD);
•
BUSINESS RESEARCH SRL, di Padova;
•
PARALLELO SRL, di Firenze;

•
TARGET SRL, di Lamezia Terme (CZ);
2) apre la seduta pubblica. Prende atto che nessun concorrente ha presentato la “busta
virtuale A - Documentazione Amministrativa” nella quale doveva essere contenuta solo
l’eventuale dichiarazione di subappalto. Apre quindi la “busta virtuale B- Offerta Tecnica”
prende atto, ai soli fini della verifica della sua completezza formale, che tutti i concorrenti
hanno regolarmente prodotto la Relazione Tecnica, richiesta dalla lettera d’invito allegata
alla RDO, e li ammette quindi al prosieguo della procedura;
3) sospende la seduta in attesa che venga nominata la Commissione Giudicatrice incaricata
della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi
secondo i criteri indicati nella sopra citata lettera d’invito.

Padova, 13/04/2017
F.to IL PUNTO ORDINANTE
dott.ssa Paola Gianesini

