Affidamento del “Servizio per la fornitura di software della piattaforma di gestione del PON IOG
garanzia giovani seconda fase inclusivo di assistenza, manutenzione, sito web, ricadenti sulla
linea di finanziamento del –PON SPAO - servizi di assistenza tecnica CIG: n° 9119051EEE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTA la determina a contrarre n. 27

del 28-02-2022, adottata dal Direttore del CIAPI , con la quale

sono stati individuati gli elementi essenziali, procedimentali nonché la documentazione di gara ad essa
allegata e contestualmente approvata per l’indizione di una procedura finalizzata all’affidamento del
“Servizio per la fornitura di software della piattaforma di gestione del PON IOG garanzia giovani seconda
fase inclusivo di assistenza, manutenzione, sito web, ricadenti sulla linea di finanziamento del –PON
SPAO - servizi di assistenza tecnica CIG: n° 9119051EEE” tramite gara a procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, composta da un singolo lotto ;
VISTO il bando di gara pubblicato in data 28-02-2022 sul portale MEPA RDO n° 2969586 concernente
l’affidamento del “Servizio per la fornitura di software della piattaforma di gestione del PON IOG
garanzia giovani seconda fase inclusivo di assistenza, manutenzione, sito web, ricadenti sulla linea di
finanziamento del –PON SPAO - servizi di assistenza tecnica CIG: n° 9119051EEE” tramite gara a
procedura negoziata composta da singolo lotto, aperta a tutti gli iscritti al portale MEPA, con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del comma 3 dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016
RILEVATO che il termine per la presentazione dell’offerte è scaduto in data 29-03-2022 ore 11;00
e che in tale data risultano essere state presentate n° 5 offerte da parte degli operatori economici di
seguito elencati :
-

ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
AV COMMUNICATION S.R.L.
GEB SOFTWARE S.R.L.
TEAM POWER
MEDILINK - ETT (MEDILINK SRL*, ETT SPA)
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VISTA la determina n° 69 del 22-04-2022, adottata dal Direttore del CIAPI, con la quale è stata
costituita la Commissione giudicatrice, della richiamata gara a procedura;
VISTO il verbale n 1, redatto dalla Commissione giudicatrice della predetta procedura di gara, del
28-04-2022 con il quale, la richiamata commissione di gara, a seguito del controllo preliminare
della documentazione amministrativa, ha ritenuto escludere dalle procedure di gara gli operatori
economici di seguito elencati e per le ragioni indicate nel predetto verbale di gara:
-

ASPI INFORMATION TECHNOLOGY
TEAM POWER

VISTO il verbale n° 2 del 13-05-2022, redatto dalla Commissione giudicatrice della predetta
procedura di gara, relativo alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dal quale risulta la
seguente graduatoria
Oper
Punteggio Tecnico
AV Comm.
20,86
GEB
26,78
Medilink- Ett
50,06

Punteggio complessivo
Punteggio Economico
30,00
23,93
21,83

totale complessivo
50,86
50,71
71,89

trasmettendola al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di
aggiudicazione del servizio in argomento nei confronti dell’operatore economico Medilink-Ett per
un importo, IVA esclusa, pari ad € 148.000,00 per la durata di mesi 7 e secondo le modalità
tecniche del CSA e dell’offerta tecnica presentata:
RILEVATA la regolarità amministrativa degli atti e provvedimenti sopra specificati;
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PROPONE
-

di approvare i verbali di gara della Commissione giudicatrice;

-

di approvare la graduatoria della gara così come formulata nella seduta del 13 maggio 2022
di seguito riportata;

-

-di approvare la proposta della Commissione di aggiudicare il “Servizio per la fornitura di
software della piattaforma di gestione del PON IOG garanzia giovani seconda fase inclusivo
di assistenza, manutenzione, sito web, ricadenti sulla linea di finanziamento del –PON
SPAO - servizi di assistenza tecnica CIG: n° 9119051EEE” al RTI MEDILINK - ETT
(MEDILINK SRL*, ETT SPA) che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
conseguendo un punteggio totale di 71,89;

-

Di aggiudicare in via definitiva la gara che trattasi “Servizio per la fornitura di software
della piattaforma di gestione del PON IOG garanzia giovani seconda fase inclusivo di
assistenza, manutenzione, sito web, ricadenti sulla linea di finanziamento del –PON SPAO
servizi di assistenza tecnica” CIG: n° 9119051EEE” al costituendo RTI MEDILINK - ETT
(MEDILINK SRL*, ETT SPA)

-

Dare atto che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace al positivo esito delle verifiche sul
possesso dei requisiti generali di idoneità professionali e speciali dichiarati in sede di
partecipazione alla procedura di gara ed alla costituzione effettiva del RTI;

-

comunicare il presente a tutti i partecipanti ai sensi dell’art 76 del D.lgs 50/2016;

-

disporre la pubblicazione degli esiti di gara sul sito web www.ciapiweb.it
Priolo Gargallo 23-05-2022

Il R.U.P.
FD Giovanni Guzzardo
Il Direttore
VISTO SI APPROVA
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