Determina N. 25/2019 del 26/02/2019

Oggetto: Affidamento Corsi di formazione su tecnologia IBM BPM versione 8.6 – CIG
Z0A26CCAF4
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 09/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;

•

Considerato che Digicamere, ha avviato con determina del Direttore Generale n.
09/2018 una procedura di acquisto volta ad affidare direttamente (ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) al fornitore che avrebbe presentato la
migliore offerta, considerata la qualità del servizio proposto e il prezzo offerto, a fronte
di un compenso massimo complessivo stimato di € 28.000,00 + IVA;

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto sono state invitate a presentare offerta via
pec le seguenti 5 società: Colper S.n.c., Digi Academy S.r.l., Fast Lane - GKI S.r.l.,
Overnet Solutions S.r.l., Tech Data Italia S.r.l.;

•

Rilevato che entro le ore 12:00 del 08/02/2019, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, hanno inviato offerta le 2 società di seguito riportate con i rispettivi prezzi
complessivi:
 Overnet Education (Divisione di Overnet Solutions S.r.l.): € 17.950,00 + IVA;
 Tech Data Italia S.p.a.: € 20.700,00 + IVA;

•

Preso atto della relazione di confronto offerte del 18/02/2019 contenuta nel fascicolo del
flusso di approvazione della presente determina, dove l’offerta di Overnet Education
viene valutata più adeguata in quanto offre, a un prezzo più basso e con un maggiore
numero di ore, dei percorsi formativi più personalizzati e rispondenti alle richieste di
Digicamere rispetto a quelli proposti da Tech Data Italia S.p.a.;

•

Tenuto conto che il prezzo complessivo offerto da Overnet Education comprende:
 Il Corso di formazione per il Team di sviluppo per un valore pari a € 11.900,00 +
IVA;
 Il Corso di formazione per il Team di analisti per un valore pari a € 6.050,00 +
IVA;

•

Tenuto conto che, attraverso l’operazione “Approvazione Dirigente Determina” del
flusso della procedura, la presente determina e gli allegati contenuti nel fascicolo del
rispettivo flusso, sono stati approvati dal Dirigente dell’Area Digitalizzazione e Servizi
alla PA, Maurizio Maccalli;
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•

Considerato che Digicamere sta interpellando gli Enti/le Autorità competenti al fine di
verificare il possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2006;

•

Tenuto conto che, viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e
Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dirigente dell’Area Digitalizzazione e Servizi
alla PA, Maurizio Maccalli;

•

Considerato che la spesa è contemplata nel budget dell’Area Digitalizzazione e Servizi
alla PA;

•

Tenuto conto che per il servizio in oggetto non si ritiene necessario richiedere la
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione
sia dell'importo sia della tipologia di servizio;
Determina

•

Di affidare, sulla base delle considerazioni tecniche riportate nella relazione di
confronto offerte contenuta nel fascicolo del flusso di approvazione della presente
determina, alla società Overnet Education (Divisione di Overnet Solutions S.r.l.), C.F
02947750101, la fornitura dei Corsi di formazione su tecnologia IBM BPM versione 8.6
per un corrispettivo massimo complessivo pari a euro 17.950,00 + IVA così suddiviso
tra i due corsi da attivare in un periodo contrattuale di 12 mesi:
 € 11.900,00 + IVA per il Corso di formazione per il Team di sviluppo;
 € 6.050,00 + IVA per il Corso di formazione per il Team di analisti;

•

Di demandare la firma e la gestione del contratto al Dirigente dell’Area Digitalizzazione
e Servizi alla PA, Maurizio Maccalli;

•

Di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva qualora, come indicato nelle
premesse, dovessero emergere irregolarità dai documenti richiesti agli Enti/alle Autorità
competenti per la verifica del possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006.

Il Direttore Generale
(Simone Nasoni)
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