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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

##numero_data## 

Oggetto: PRESIDI INRCA. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ESPLETATA TRAMITE MEPA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E 

GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI DELL’INRCA PER UN PERIODO DI DUE 

ANNI. (€ 238.888,20 IVA INCLUSA).

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla 

regolarità contabile;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, 
Programmazione e Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica;

VISTE le  determine  n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16.03.2018 e  s.m.i.  con le 
quali si determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proposta di 
aggiudicazione, a seguito dell’esperimento della gara a procedura negoziata, autorizzata 
con determina n.   13 /BESE del  24.03.2021  ed espletata tramite la piattaforma telematica 
MEPA  per  l’affidamento  del servizio di assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi 
informativi dell’Istituto per un periodo di due (2) anni e per un importo complessivo di € 
195.810,00 (IVA esclusa) pari a € 238.888,20 (IVA inclusa al 22%) ed aggiudicare alla Ditta 
FILIPPETTI spa di Milano  secondo le  condizioni  espresse nel capitolato speciale di gara , 
nella documentazione tecnica e nell’offerta economica;

2. di precisare che la procedura è stata espletata  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della 
Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, conversione in legge del D.L 16 luglio 2020, n. 76;

3. di imputare la spesa complessiva di €   195.810,00  (IVA esclusa) pari a €  238.888,20   (IVA 
inclusa al 22%)   al conto economico 30200502 (manutenzione software)  nella gestione 01   
da suddividere nei bilanci di competenza per tutto il periodo contrattua le previsto in   
ventiquattro (24) mesi;



INRCA 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona

www.inrca.it

 

2

 

4. di confermare le seguenti nomine:
 Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e 

smi 
Dott.ssa Veruschka Nardi Dirigente Responsabile U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica

 Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 Dlgs n. 50/2016 e smi  e
del DM 49/2018
Sig. Flavio Marchegiani Collaboratore Tecnico Prof.le dell’UOSD Sistemi Informativi e Tecnologie 

Informatiche e Telematiche di Ancona;

 Collaboratore al RUP ed al DEC
Sig.ra Paola Bolognini Collaboratore Amministrativo Prof.le dell’U.O.C. Acquisizione Beni e 

Servizi/Logistica

5. di dichiarare che il presente atto è conforme alle Leggi n. 94/2012, n. 135/2012 e n. 
89/2014 oltre che alle norme regionali di settore e che non sono previste gare mediante 
procedure contrattuali gestite dalla SUAM e comunque le procedure  sono state  espletate 
nel rispetto dell’art. 26 della Legge 488/99 e smi, utilizzando, come precisato nel 
documento istruttorio, i sistemi messi a disposizione da Consip;

6. di approvare la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione (Allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente atto, redatta ai sensi dell’art. 99 del Codice dei 
Contratti Pubblici;

7. di dichiarare:
 il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
 che il presente atto non è soggetto a Privacy;

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.;

Il Dirigente dell’UO
Dott.ssa Veruschka Nardi

Documento informatico firmato digitalmente

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
 D.Lgs n. 50/2016 e smi “Codice dei Contratti Pubblici”;

 Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni)

 Determina n. 80/DGEN del 12.03.2021  “Autorizzazione alla spesa”;

 Determina n. 13/BESE del 24.03.021 “Autorizzazione procedura”

PREMESSO che:

 con determina del Direttore Generale n. 80 /DGEN del  12.03.2021  è stata autorizzata la 
spesa per  l’affidamento del  servizio di assistenza, manutenzione e gestione dei si stemi 
informativi dell’Istituto,  per un importo complessivo di €  240.340,00  (IV A i nclusa al 22%) 
per un periodo di ventiquattro (24) mesi;

 con determina a contrarre n.   13 /BESE del  24.03.2021  è stata autorizzata la gara a 
procedura  negoziata da espletare tramite la piattaforma telematica MEPA    ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, conversione in 
legge del D.L 16 luglio 2020, n. 76, ivi compresa la documentazione di gara;

CHE pertanto   è stata pubblicata  una procedura di gara per il servizio in argomento, per un 
periodo di  ventiquattro  ( 24 ) mesi, tramite RDO n. 27 72163 /2021   all’offerta   economicamente 
più vantaggioso,  invitando tutti gli operatori economici abilitati alla categoria “ Servizi per 
l'Information & Communication Technology (SERVIZI) ”, del bando del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione su piattaforma CONSIP; 

PRESO ATTO che ha presentato offerta entro i termini stabiliti dalla RDO i l  seguent e  operator e  
economico:

#
Denominazione 

concorrente

Forme di 

partecipazione

Lotti a cui ha 

partecipato

Data 

presentazione

 offerta

1 FILIPPETTI SPA

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a)

Lotto 1
02/04/2021 

21:02:06

EVIDENZIATO  che dopo la scadenza della procedura in oggetto il RUP ha preceduto, in 
seduta pubblica, all’apertura telematica della documentazione amministrativa e tecnica, 
ammettendo il sopracitato operatore economico;

CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice, di cui all’art.77 del D.Lgs n.50/16, è stata 
nominata dal Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica con nota prot. n. 
0013986/2021-H del 07.04.2021, nelle persone di:
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 Ing. Lorena   Rossi       Presidente   Dirigente Analista dell’U.O. Modelli      

Assistenziali e Nuove Tecnologie

 Sig. Claudio  Mandrelli Componente Collaboratore Tecnico  Prof.le dell’UOSD Sistemi

Informativi e Tecnologie Informatiche e Telematiche di 
Ancona;

 Sig. Fabio  Ielencovich Componente Programmatore dell’UOSD Sistemi

Informativi e Tecnologie Informatiche e Telematiche di 
Ancona;

come previsto all’art.8.2 del Regolamento per le acquisizione sottosoglia e sono state 
acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi 
del DPR 62/2013, conservate agli atti presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica;

DATO ATTO che la Commissione Giudicatrice, a seguito della disamina dell’offerta tecnica 
pervenuta, con nota prot. n.  16959 /2021  del  26.04.2021  ha svolto i lavori di valutazione 
dell ’offerta economica  e di attribuzione de l  punteggi o  relativ o  alla qualità, così come risulta dal 
verbale conservato agli atti dallo scrivente ufficio, dal quale si evince che: 

 è stato assegnato all’offerta tecnica il seguente punteggio:

DITTA
Punteggio
massimo 

attribuibile 

Punteggio 
assegnato

Punteggio 
riparametrato

FILIPPETTI SPA 70 67,63 70,00

CHE in data  27.04.2021  il RUP in seduta pubblica ha proceduto all’apertura telematica 
dell’offerta economica della ditta FILIPPETTI SPA,  risultata idonea con il seguente esito:

OFFERENTE VALORE
COMPLESSIVO
DELL’OFFERTA
IVA ESCLUSA

PUNTEGGIO
QUALITA’

PUNTEGGIO
PREZZO

TOALE 
PUNTEGGIO
QUALITA’/PR

EZZO

FILIPPETTI SPA € 195.810,00 70,00 30,00 100,00

PRESO ATTO che pertanto la ditta FILIPPETTI SPA di Falconara M.ma (AN), P.VA 
02013090424 risulta aggiudicataria del servizio in oggetto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento non ha provveduto ai sensi 
dell’art.97 del  D.Lgs  n. 50/2016 e  smi  all’individuazione dell’offerta anormalmente bassa, 
essendo pervenuta una sola offerta;

PRESO ATTO della correttezza delle operazioni di gara stabilite dalla procedura telematica 
degli acquisti tramite MEPA;
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VERIFICATO che dalla consultazione della pagina WEB  www.acquistinretepa.it non risulta 
attivata alcuna convenzione CONSIP per il servizio in oggetto e pertanto l’acquisizione è 
avvenuta attraverso la piattaforma MEPA nel rispetto delle  Leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 
84/2014;

CHE pertanto, è possibile, in conformità a quanto previsto agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi, procedere all’aggiudicazione mediante approvazione da parte dell’Organo 
competente dell’Istituto;

PRECISATO che tutti i documenti citati nel presente atto sono conservati agli atti dell’UOC 
Acquisizione Beni e Servizi/Logistica;

PRESO atto che successivamente all’approvazione definitiva del presente atto, verranno 
effettuati i controlli previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e le comunicazioni di 
cui all’art. 76 del codice stesso, propedeutici alla stipula del contratto;

EVIDENZIATO che non è stato possibile suddividere in lotti la procedura, così come richiesto 
all’art. 51 del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di un solo servizio e non divisibile;

CALCOLATO che la spesa complessiva presunta   di €   195.810,00   (IVA esclusa) pari a €    
238.888,20  (IVA inclusa al 22%)     per  il servizio   in argomento  sarà imputata  al conto economico 
30200502 (manutenzione software)  nella gestione 01 da suddivisere nei bilanci di competenza 
per tutti il periodo contrattuale previsto in ventiquattro (24) mesi;

RITENUTO di confermare: il RUP aziendale – “Responsabile Unico del Procedimento” ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi la Dott.ssa Veruschka Nardi – Di rigente dell’ UOC 
Acquisizione Beni e Servizi/L ogistica; il DEC – “Direttore Esecutivo dei Contratti” ai sensi 
dell’art. 111 del Dlgs 50/2016 e smi  la sig.  Flavio Marchegiani ,  Collaboratore Tecnico Prof.le 
dell’UOSD Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche e Telematiche di Ancona;

PRESO atto, altresì, che l’acquisizione in argomento non rientra nelle categorie merceologiche 
previste dal DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16.08.2018;

CO N SIDERATO che il prezzo può ritenersi congruo, in relazione alla base d’asta proposta dal 
Progettista;

VISTA la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.vo n. 
50/2016 e smi (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

alla luce di quanto sopra esposto 

SI PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la proposta di 
aggiudicazione, a seguito dell’esperimento della gara a procedura negoziata, autorizzata 
con determina n. 13/BESE del 24.03.2021 ed espletata tramite la piattaforma telematica 

http://www.acquistinretepa.it
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MEPA  per l’affidamento  del servizio di assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi 
informativi dell’Istituto per un periodo di due (2) anni e per un importo complessivo di € 
195.810,00 (IVA esclusa) pari a € 238.888,20 (IVA inclusa al 22%) ed aggiudicare alla Ditta 
FILIPPETTI spa di Milano  secondo le condizioni espresse nel capitolato speciale di gara, 
nella documentazione tecnica e nell’offerta economica;

2. di precisare che la procedura è stata espletata  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della 
Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, conversione in legge del D.L 16 luglio 2020, n. 76;

3. di imputare la spesa complessiva di €   195.810,00  (IVA esclusa) pari a €  238.888,20  (IVA 
inclusa al 22%)  al conto economico 30200502 (manutenzione software) nella gestione 01   
da suddividere nei bilanci di competenza per tutto il periodo contrattua le previsto in 
ventiquattro (24) mesi;

4. di confermare le seguenti nomine:
 Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e 

smi 
Dott.ssa Veruschka Nardi Dirigente Responsabile U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica

 Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 Dlgs n. 50/2016 e smi  e
del DM 49/2018
Sig. Flavio Marchegiani Collaboratore Tecnico Prof.le dell’UOSD Sistemi Informativi e Tecnologie 

Informatiche e Telematiche di Ancona;

 Collaboratore al RUP ed al DEC
Sig.ra Paola Bolognini Collaboratore Amministrativo Prof.le dell’U.O.C. Acquisizione Beni e 

Servizi/Logistica

5. di dichiarare che il presente atto è conforme alle Leggi n. 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 
oltre che alle norme regionali di settore e che non sono previste gare mediante procedure 
contrattuali gestite dalla SUAM e comunque le procedure  sono state  espletate nel rispetto 
dell’art. 26 della Legge 488/99 e smi, utilizzando, come precisato nel documento istruttorio, i 
sistemi messi a disposizione da Consip;

6. di approvare la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione (Allegato A) parte 
integrante e sostanziale del presente atto, redatta ai sensi dell’art. 99 del Codice dei 
Contratti Pubblici;

7. di dichiarare:
 il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione 

all’Albo on-line dell’Istituto ai sensi dell’art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
 che il presente atto non è soggetto a Privacy;

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
     Paola Bolognini
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             Documento firmato digitalmente

- ALLEGATI -
Allegato A

RELAZIONE UNICA SULLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
(ai sensi dell’art.99 del Dlgs.vo n.50/2016)

DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E. II
Sede Legale e Amministrazione Centrale Via Santa Margherita, 5 – 60124  ANCONA

OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO:
L’oggetto della gara a procedura aperta, autorizzata con la determina a contrarre n.  13 /BESE del   
24.03.2021  ed  espletata tramite la piattaforma telematica MEPA nel rispetto  dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, conversione in legge del D.L 16 luglio 2020, n. 76 , è   
l’affidamento del servizio  di assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi informativi dell’Istituto per 
un periodo di due (2) anni, per un importo complessivo a base d’asta di € 197.000,00 (IVA esclusa).

DITTA CHE HA PRESENTATO OFFERTA:

- FILIPPETTI SPA di Milano

DITTA AGGIUDICATARIA:

DENOMINAZIONE 
DITTA

INDIRIZZO LOCALITA'
COSTO OFFERTO 

(IVA ESCLUSA) 

FILIPPETTI SPA 
P.IVA   02013090424

VIA G.GOZZI, 1/A 20129 MILANO € 195.810,00

L’aggiudicazione è stata effettuata tramite gara a procedura negoziata ai sensi del  D.Lgs  n. 50/2016 e   
smi   con il criterio di aggiudicazione  dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del Codice.

VERIFICA ANOMALIA:
Il Responsabile Unico del Procedimento  non ha provveduto ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n. 50/2016 e 
smi all’individuazione dell’offerta anormalmente bassa, essendo pervenuta una sola offerta.

                                                                                     Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                          Dott.ssa Veruschka Nardi

        Documento firmato digitalmente
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