Reg. generale B I/2019

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 97 del 17.4.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO PER LA GESTIONE
DELLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA. AGGIUDICAZIONE
GARA CIG: 78500588C9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente del
Settore Promozione dell'Ente
PREMESSO che:
a) in data 26.8.2014 è entrata in vigore la L.R. n. 18 dell’8.8.2014 “Organizzazione del sistema turistico
in Campania” che prevede all’art. 22 le procedure per lo scioglimento degli Enti Provinciali per il
Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo;
b) il citato art. 22 della suddetta L.R. n. 18/2014, al comma 5 precisa: “Fino alla data dell’effettivo
esercizio dell’Agenzia regionale gli EE.PP.T. e le AAST continuano ad esercitare le loro funzioni…”;
c) l’Ente ha in corso notevoli attività finanziate sia con fondi comunitari e regionali che con risorse
proprie, le quali richiedono una specifica competenza in materia di appalti gestiti telematicamente, in
particolare i progetti “Azioni strategiche individuate dalla DGR n. 213/2017”, “Azioni di promozione
trasversali”, “Azioni di sviluppo”, linee di intervento nn. 1 e 2 di attuazione della misura a.4 della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 364/2018, Certificazione del tratto campano della Via
Francigena del Sud, ecc.;
d) l’attuazione dei citati progetti prevede molteplici funzioni del Responsabile Unico del Procedimento,
svolte dallo scrivente Dirigente coadiuvato dal solo personale interinale e da un dipendente regionale
in posizione di comando inquadrato nella Cat. B, che coinvolgono aspetti specialistici nonché
questioni legali che esulano dalle proprie competenze;
e) all’interno dell’organico dell’Ente non è presente alcuna figura professionale idonea allo svolgimento
di tali attività che richiedono appunto una specifica e specialistica competenza nella gestione delle
procedure telematiche di gara nonché della piattaforma AVCPass gestita dall’ANAC e dal cui buon
esito dipende la realizzazione di progetti;
f) l’attuale quadro normativo in materia di appalti pubblici si presenta – anche alla luce del nuovo Codice
dei contratti – alquanto frammentato nonché al tempo stesso complesso sia in termini di
centralizzazione degli acquisti che di qualificazione delle stazioni appaltanti soprattutto alla luce degli
obblighi di digitalizzazione a decorrere dal 18 ottobre 2018;
g) in particolare la vigente normativa sulla razionalizzazione della spesa pubblica (L. n. 296/2006 e s.m.i.,
art. 1 co. 449 e 450) dispone per gli Enti l’obbligo del ricorso agli strumenti telematici di acquisto e, in
particolare, al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
h) l’obbligo della digitalizzazione delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n.50/2016,
richiede un’elevata professionalità da parte del personale coinvolto nei suddetti procedimenti, attesa la
rilevanza tecnico informatica e giuridica delle questioni trattate (sottoscrizione digitale, sedute
pubbliche virtuali, segretezza delle offerte, ecc.);
i) nell’ambito delle misure approvate a livello comunitario, la Commissione Europea ha adottato, in data
3 ottobre 2017, un pacchetto di misure sugli appalti pubblici tra cui la Raccomandazione n.
C(2017)6654 relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici allo scopo di garantire che gli
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acquirenti pubblici possiedano le giuste competenze professionali e conoscenze tecniche e procedurali
europee, con particolare riferimento all’e–procurement;
j) pertanto, occorre rafforzare le competenze specialistiche del personale impegnato nella gestione delle
procedure telematiche di gara con particolare riferimento agli strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione nell’ambito della Piattaforma Acquistinretepa e alla fase dei controlli mediante
l’utilizzo del modulo AVCPass attraverso l’affidamento di un servizio di formazione e supporto
tecnico nella gestione degli affidamenti;
ATTESO che:
a) con deliberazione n. 17 del 15.3.2019 il Commissario liquidatore dell’Ente ha disposto l'avvio delle
procedure per l’acquisizione del servizio di formazione e supporto tecnico per la gestione delle
procedure telematiche di gara e nominato lo scrivente Dirigente responsabile unico del procedimento
ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. n. 50/2016;
b) con determinazione dirigenziale n. 72 del 27.3.2019 è stato disposto, tra l’altro, di procedere
all’acquisizione del suddetto servizio, per l’importo a base d’asta pari a € 10.000,00 (euro
diecimila/00) IVA esclusa:
1. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
2. mediante la formulazione di richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA aperta a tutti gli operatori
abilitati al bando “Servizi” - Capitolato Tecnico relativo alla Categoria di abilitazione “Supporto
Specialistico”, con in criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
DATO ATTO che:
a) in data 28.3.2019 si è proceduto ad attivare sul MEPA di Consip, attraverso il sito web
www.acquistinretepa.it, apposita RDO registrata con n. 2261683, come risulta dal documento “Dati
generali della procedura” allegato al presente atto;
b) entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato per le ore 15:00 del giorno
8.4.2019, sono pervenute n. 7 offerte;
c) in data 11.4.2019 si è dato inizio, attraverso il portale telematico del MEPA, all’esame delle proposte
tecniche dei concorrenti, il cui esito è riportato nella scheda di valutazione sottoscritta dallo scrivente
RUP e allegata al presente provvedimento;
d) in data 16.4.2019 si è proceduto all’esame delle buste economiche, constatandone la regolarità
formale;
e) all’esito delle operazioni di valutazione il portale telematico del MEPA ha stilato la graduatoria,
come da documento di riepilogo allegato al presente atto, recante quale primo classificato il
concorrente Giancarlo Sorrentino, con il punteggio complessivo di 91,85;
RITENUTO, pertanto, di:
a) dare atto della regolarità della procedura svolta per l’acquisizione del servizio di formazione e
supporto tecnico per la gestione delle procedure telematiche;
b) approvare la scheda di valutazione delle proposte tecniche nonché i seguenti documenti generati
automaticamente dal portale acquistinretepa.it:
1. RdO_2261683_RiepilogoPA;
2. RdO_2261683_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1;
tutti allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante;
c) dover aggiudicare, pertanto, il servizio di che trattasi al concorrente Sorrentino Giancarlo, P. IVA
05773620652, per l’importo contrattuale di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) oltre IVA;
d) far ricadere la somma complessiva di € 11.590,00 (IVA inclusa) sui residui passivi del Cap. 34 art. 5
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riportati nel bilancio per l’esercizio finanziario corrente;
e) comunicare l’avvenuta aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
f) dover dare atto, inoltre, che avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Salerno entro 30 giorni dalla sua
comunicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
VISTI:
a) il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
b) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
c) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
d) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 2017 (recante il Codice dei
Contratti Pubblici);
e) la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502;
determina
per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono integralmente riportati:
1. di dare atto della regolarità della procedura svolta per l’acquisizione del servizio di formazione e
supporto tecnico per la gestione delle procedure telematiche;
2. di approvare la scheda di valutazione delle proposte tecniche sottoscritta dallo scrivente RUP nonché
i seguenti documenti, generati automaticamente dal portale acquistinretepa.it:
a) RdO_2261683_RiepilogoPA;
b) RdO_2261683_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1;
tutti allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante;
3. di aggiudicare, pertanto, il servizio di che trattasi al concorrente Sorrentino Giancarlo, P. IVA
05773620652, per l’importo contrattuale di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) oltre IVA;
4. di far ricadere la somma complessiva di € 11.590,00 (IVA inclusa) sui residui passivi del Cap. 34 art.
5 riportati nel bilancio per l’esercizio finanziario corrente;
5. di comunicare l’avvenuta aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Salerno entro 30 giorni dalla sua comunicazione ai
soggetti di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs.
33/2013 in materia di trasparenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 97 del 17.4.2019 è stampato in originale su n. 3 pagine e archiviato nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2019 lettera B vol. I
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