
 

Oggetto n. 4 del 21 agosto 2020 

 

4/16902 Ammissioni procedura di gara – Nomina commissione relativamente alla 

fornitura del software con la formula di cessione o con la formula del noleggio, 

per la gestione delle risorse umane dell’ATER di Verona: esame e 

determinazioni. 

 

Il Responsabile del procedimento Stefano Valentini, nominato con decreto n. 5104 del 

27/02/2020, ha comunicato quanto segue: 

 

 In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 5/16881 del 

27/04/2020, in data 19/05/2020 Prot 8912 si è proceduto alla pubblicazione di un avviso di 

indagine di mercato, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett b) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio 

in oggetto; 

 con nota prot 13502 del 23/07/2020 è stata trasmessa la richiesta di preventivo (tramite il 

portale SINTEL) agli operatori economici cha hanno presentato manifestazione di interesse 

nei modi e termini previsti nell’avviso di indagine di mercato e nello specifico: 

1. AP CONSULTING SRL, P.IVA 03266170236; 

2. INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE, P.IVA 05026960962; 

3. HUNEXT SOFTWARE SRL, P.IVA 04505810269 

4. ENTERPRISE SRL, P.IVA 03959590989 

5. NAMIRIAL S.P.A. a socio unico, P.IVA 02046570426  

6. ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA P.IVA 00890370372  

 la procedura è esperita in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art 95 c. 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione all’operatore 

economico che avrà acquisito il punteggio maggiore, derivante dalla sommatoria dei 

punteggi dei vari criteri oggetto di valutazione indicati nella lettera di richiesta di preventivo 

Prot 13502 del 23/07/2020 prestazionale  

 visti i verbali di gara relativi all’espletamento della procedura ed in ossequio a quanto 

disposto alle linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016 (vincolanti) aggiornate con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017 pubblicate sulla GURI n. 260 del 

07/11/2017, rispettivamente in data 19.06.2020 Prot. 10904 e 18.08.2020 Prot 15001, 

contenenti la ricognizione delle operazioni svolte dal RUP  

  dato atto che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte stabilito nella 

richiesta di trasmissione del preventivo (h: 14:00 del 14/08/2020) ed entro tale termine è 

pervenuta un’unica offerta;  

 visto quanto citato nel verbale di gara del 18.08.2020 dove è stato specificato che il 

seggio di gara ha ritenuto di poter procedere all’analisi dell’unica offerta pervenuta tenuto 

conto di quanto disposto all’art. 36 c. 2 lett b) che cita: “per affidamenti di importo pari o 

superiore a 40.000 euro e inferiore …. alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i 

servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione ……., ove esistenti, … per i servizi 

e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato …..” e di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett a) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto 

semplificazioni). Verificato altresì che è stata data ampia pubblicità dell’avviso pubblico di 

indagine di mercato certificato anche da fatto che l’avviso pubblico sul sito Aziendale è 

stato visualizzato da 326 utenti, si ritiene di dover procedere alla nomina della commissione 

di gara; 

 



 richiamando in particolare dell’art. 77 i commi: 

 1. dove si prevede che per le ipotesi di affidamenti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

 2. dove viene precisato che la commissione è costituta da un numero dispari di 

commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante 

 4. dove viene indicato che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere 

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 

cui affidamento si tratta; 

 8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante 

tra i commissari sorteggiati. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

- preso atto che l’argomento non è soggetto al parere della Conferenza dei Sindaci; 

- sentito il parere favorevole espresso dal Vicario del Direttore;  

completamente edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

 di approvare l’operato del RUP di cui ai verbali in data 19.06.2020 Prot. 10904 e 18.08.2020 

Prot 15001 approvando quindi l’ammissione dell’unico concorrente offerente INAZ SRL 

SOCIETA' UNIPERSONALE, P.IVA 05026960962; 

 di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 

 di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, e per la competenza professionale, 

come richiesto al comma 1 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 (“la valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta 

da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”) la seguente 

commissione giudicatrice: Marco Bondi, Lucio De Conti dipendenti dell’Azienda e Nicola 

Drago docente informatico presso l’università di Verona; 

 dato atto che i predetti soggetti, all’uopo interpellati per le vie brevi, hanno dichiarato la loro 

disponibilità alla nomina quali membri della commissione esaminatrice in questione; 

 che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Claudia Menegazzi; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 77 comma 4 del codice, i componenti della commissione 

non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta; 

 di dare atto che tutti i componenti sono tenuti a produrre le dichiarazioni di non sussistenza 

di nessuna delle incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al 

D.Lgs.33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016.  A tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Rag. Stefano Valentini. 


