FormaTemp - Prot. 23/11/2020.0086854.U

OGGETTO: Revoca precedente aggiudicazione e nuova aggiudicazione - Procedura per
l’acquisizione del “Servizio di supporto allo sviluppo di software per adempimenti di rapida
realizzazione” ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici CIG Z8F2E85F4F
IL D.G.
PRESO ATTO che Forma. Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 10
settembre 2003 e s.m.i., è tenuto ad effettuare i propri acquisti utilizzando esclusivamente le
procedure indicate nel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il citato d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTI lo Statuto e il Regolamento sul funzionamento di Forma.Temp;
VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020
- Suppl. Ordinario n. 24), adottato per fronteggiare la situazione di emergenza creatasi in seguito
alla pandemia da Coronavirus;
VISTO l’articolo 1, commi 1 e 2, del suddetto DL 76/2020, che al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, e con lo scopo di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga all’articolo 36, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, consente alle
stazioni appaltanti, per un periodo determinato, di procedere all’affidamento diretto di servizi e
forniture di importo inferiore ad € 150.000 IVA esclusa (comma 2, lettera a);
VISTO il Regolamento acquisti di Forma. Temp, approvato dal CDA con delibera prot. n.61 del
25/05/2017, che attribuisce al Direttore Generale il potere di acquisto di beni e servizi ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
VISTO il conferimento al Direttore Generale, pro tempore, ai sensi dell’artico 10 dello Statuto e
nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento sul funzionamento di Forma.Temp
(Prot. n. 0060760-I del 10/09/2020), del potere di indire le procedure ad evidenza pubblica
mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016,
come integrato e modificato dal vigente decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e successiva legge
di conversione;
VISTA l’iscrizione di Forma.Temp, ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica delle stazioni
appaltanti con codice AUSA n.0000557931;
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VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 0060961.U del 10/09/2020, con la quale è stata avviata
la procedura in oggetto;
VISTO il verbale del 9 ottobre 2020 di valutazione delle offerte pervenute per l’acquisizione del
Servizio di supporto allo sviluppo di software per adempimenti di rapida realizzazione;
PRESO ATTO che l’offerta della Società Logica Informatica srl, tra quelle presentate dagli
operatori interpellati, è risultata, nel suo complesso, l’unica idonea a soddisfare le esigenze di
Forma.Temp;
VISTA la determina prot. n. 0075024.U del 16/10/2020, con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Logica informatica Srl;
VISTA la nota prot. n. 0080131.E del 2/11/2020, con la quale la Società Logica Informatica
Srl, nelle more della stipulazione del contratto, ha comunicato a Forma.Temp di non poter
dar corso alla stipula dello stesso, in ragione della nuova e repentina fase d’emergenza
sanitaria COVID 19 e delle connesse ripercussioni (economico-commerciali-organizzative);
RITENUTO di poter accogliere le motivazioni rese dall’operatore economico nella sopra
citata nota;
PRESO ATTO che le altre due offerte pervenute non sono state valutate idonee a soddisfare
le esigenze di Forma.Temp;
RITENUTO opportuno precedere mediante richiesta di altri preventivi/offerte ad ulteriori n.
3 operatori economici;
VISTO il verbale del 18 novembre 2020 di valutazione delle ulteriori offerte pervenute per
l’acquisizione del Servizio di supporto allo sviluppo di software per adempimenti di rapida
realizzazione;
PRESO ATTO che l’offerta della Società Major Bit Consulting srl, tra quelle presentate dagli
operatori interpellati, è risultata, nel suo complesso, altamente idonea a soddisfare le
esigenze di Forma.Temp ed è quindi stata formulata la proposta di aggiudicazione in suo
favore;
Tutto ciò visto e considerato
DETERMINA
1.

di accogliere le motivazioni della nota prot. n. 0080131.E del 2/11/2020, di rinuncia da

parte della Società Logica Informatica Srl alla stipulazione del contratto di affidamento a
seguito di determina di aggiudicazione prot. n. 0075024.U del 16/10/2020.
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2.

di revocare la determina di aggiudicazione prot. n. 0075024.U del 16/10/2020 avente

ad oggetto «affidamento del “Servizio di supporto allo sviluppo di software per adempimenti
di rapida realizzazione” – CIG Z8F2E85F4F».
3.

di affidare a Major Bit Consulting srl, il “Servizio di supporto allo sviluppo di software

per adempimenti di rapida realizzazione”, alle condizioni e termini di cui alla Relazione Tecnica
e all’Offerta presentata.
4. disporre che l’affidamento avrà efficacia dalla sottoscrizione del contratto, dopo la
comprova del possesso dei requisiti prescritti, e decorrerà dal verbale di avvio delle
prestazioni, per un totale di massimo 12 (dodici) mesi.
5. procedere all’affidamento del servizio di cui sopra per l’importo di € 119.900,00
(centodiciannovemilanovecento/00) IVA esclusa.
6. di pubblicare la presente determina nel sito web di Forma.Temp ai fini della generale
conoscenza.
Roma, 23 novembre 2020

Il Direttore Generale
Antonino Costantino
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