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Fascicolo n. 2021/88

OGGETTO:  Verbale  di  gara  relativo  alla  procedura  negoziata telematica  svolta  dalla
Provincia di  Vicenza in  qualità  di  Stazione Unica Appaltante per conto del
Comune  di  VICENZA  avente  ad  oggetto  l'affidamento  dei  servizi  di
manutenzione ordinaria dei siti  web, gestione dei domini e caselle di posta
elettronica e sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc .

                       (CIG 85425352E4)

VERBALE DI GARA N. 1
(Seduta virtuale)

Il  giorno 2  5  marzo     2021  ,  alle  ore  09:35 , nella  sede della  Provincia  di  Vicenza,  contrà
Gazzolle n. 1, in seduta virtuale, sono presenti  i signori:
• dott. Angelo Macchia, in qualità di Presidente del seggio di gara, Dirigente della S.U.A.

della Provincia di Vicenza;
• dott.ssa Tiziana Mengaldo, in qualità di segretario verbalizzante, dipendente della S.U.A.

Provincia di Vicenza;

Premesso:

che la Provincia di  Vicenza agisce quale stazione unica appaltante per conto del
Comune  di  Vicenza,  il  quale,  con  propria  determinazione  a  contrarre  n.  252
dell’11/02/2021 del  responsabile  del  Servizio  Sistema  informatico  Comunale del
Comune di Vicenza, acquisita al protocollo provinciale in data 22/02/2021 n.  7438,
sostitutiva della determinazione n.2368 del 10/12/2020 acquisita al protocollo della
Provincia di Vicenza in data 07/01/2021 prot. n.328, ha indetto procedura negoziata
mediante RDO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’appalto
del servizio in oggetto, ex art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020,
conv. con modificazioni nella l. 120/2020 e del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il
criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi
dell’art.  1 comma  3 del Decreto Legge n. 76/2020. conv. con modificazioni nella l.
120/2020 e del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

che mediante RDO n. 2753959 tramite il portale “Acquisti in rete PA” della Pubblica
Amministrazione  utilizzando  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePa), gestito da Consip Spa, sono stati invitati a presentare offerta tutti i fornitori
abilitati  in  MePa  al  bando  “SERVIZI/servizi  per  l’Information  &  Communication
Technology”;

che la data della presente seduta è stata comunicata tramite portale MePa/CONSIP 
nella sezione “Comunicazioni con i fornitori” in data 02/03/2021;
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che entro le ore  12:00 del giorno  23/03/2021, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, sono pervenute tramite portale MePa/CONSIP le offerte delle seguenti
ditte:

- D - SERVICE ITALIA Srl con sede a Custonaci (TP) – p. IVA 02520560810;
- DBNET SRL con sede a Monte Compatri (Roma) – p. IVA 05791161002;
- FMTECHNOLOGY S.R.L. con sede a Lecce – p. IVA 04976680753;
- FORMA con sede a Vicenza – p. IVA 02701940245.

Presa visione delle domande pervenute, il Presidente e il segretario attestano, con la firma
del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza di cause di incom-
patibilità e di  astensione di cui all’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il  Presidente procede  a  verificare  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa
presentata dai concorrenti,  dà atto che la medesima è REGOLARE per i  concorrenti  D -
SERVICE  ITALIA  Srl  di  Custonaci  (TP) e  FORMA  Srl  di  Vicenza  che  vengono  pertanto
ammessi a partecipare alla gara.

Il  Presidente  rileva che il  concorrente  FM Technology Srl di  Lecce non ha presentato  la
dichiarazione di partecipazione alla gara della ditta ausiliaria SINCON Srl di cui si avvale per
un requisito di partecipazione e pertanto viene ammesso con riserva di integrazione ex art. 83
comma 9 del Codice da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/03/2021.

Il  Presidente rileva,  inoltre,  che il  concorrente DBNET Srl di  Monte Compatri  (Roma),  da
quanto  dichiarato,  sembra  non  raggiungere  l’importo  di  €  120.000,00=  necessario  per  il
requisito relativo ai servizi analoghi previsto dalla lettera d’invito e pertanto viene ammesso con
riserva di integrazione ex art. 83 comma 9 del Codice da presentare entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 30/03/2021.

Il Presidente alle ore 13:00 chiude la seduta di gara aggiornandola, per la prosecuzione della
verifica della documentazione amministrativa al giorno 8 aprile 2021 ore 9:00, disponendo che
venga comunicata la data della nuova seduta a tutti i concorrenti tramite il Portale gare telema-
tiche.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente – dott. Angelo Macchia
Il Segretario verbalizzante – dott.ssa Tiziana Mengaldo
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