
 

Oggetto: Procedura di cui all’art 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la 

“FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE 

UMANE DELL’ATER DI VERONA E SUCCESSIVO SERVIZIO ANNUALE 

DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE”, in 

esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 

4/16881 del 27/04/2020 CIG 8311530B86 – CPV 48450000-7 - Aggiudicazione 

 

 

DECRETO N. 5265 

 

Il giorno 30 settembre 2020 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell’Azienda Territoriale 

per l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il  

Responsabile del Procedimento, Rag. 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 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art 36 c 2 lett b) D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di un software per la gestione delle risorse 

umane dell’ATER di Verona e successivo servizio annuale di manutenzione e 

aggiornamento del software; 

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

mercato per l’affidamento del servizio; 

 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; 

 all’esito della suddetta pubblicazione presentavano la propria candidatura i seguenti 

operatori economici: 

1. AP CONSULTING SRL;  

2. INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE;  

3. NOVI DATA SRL; 

4. HUNEXT SOFTWARE SRL;  

5. ENTERPRISE SRL; 

6. NAMIRIAL S.P.A.; 

7. ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA; 

 Con verbale n. 1 del 19/06/2020 Prot. 9004 il Rup ha ammesso alla fase successiva 6 

concorrenti ed escluso 1 concorrente. L’operatore NOVI DATA SRL è stato escluso in 

quanto la busta telematica conteneva la “richiesta di registrazione fornitore” firmata 

digitalmente e non il modulo di partecipazione richiesto dall’Azienda contenente le 

dichiarazioni richieste; 

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

portale SINTEL) ai seguenti operatore economici:  

1. AP CONSULTING SRL; 

2. INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE; 

3. HUNEXT SOFTWARE SRL; 



4. ENTERPRISE SRL; 

5. NAMIRIAL S.P.A. a socio unico;  

6. ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA; 

 Con decreto n. 5230 in data 30/07/2020 è stato nominato il seggio di gara; 

 entro il termine prefissato, e cioè entro le ore 10:00 del giorno 7 (sette) agosto 2020, è 

pervenuta nei modi prescritti n. 1 (una) offerta; 

 Con verbale n. 2 del 18/08/2020 Prot 15001 il seggio di gara, 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), ha ritenuto di poter procedere all’analisi dell’unica offerta pervenuta ed ha 

quindi proceduto all’apertura della busta telematica contenente la documentazione 

amministrativa. Dall’analisi della documentazione amministrativa l’operatore è risultato 

ammesso alla successiva fase.  

Si è quindi proceduto all’apertura della “Busta telematica 2 – DOCUMENTAZIONE 

TECNICA e al download della documentazione tecnica presentata.  

Concluso l’esame dell’offerta tecnica sotto il profilo della mera regolarità e completezza 

della documentazione prodotta, acquisita mediante stampa e salvataggio dei relativi file, il 

Presidente ha dato atto che la Commissione giudicatrice avrà proceduto in seduta riservata 

alla valutazione dell’offerta tecnica, nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara 

 Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16902 del 21/08/2020 ha approvato 

l’operato del RUP di cui ai verbali in data 19.06.2020 Prot. 10904 e 18.08.2020 Prot 15001 

ed ha nominato la commissione giudicatrice; 

 Con verbale n. 3 in data 01/08/2020 Prot 16242 la commissione giudicatrice ha provveduto 

ad attribuire in 58 (cinquantotto) punti il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica; 

 Con verbale n. 4 in data 03/09/2020 Prot 16386 del 04/09/2020 la commissione giudicatrice 

ha provveduto ad attribuire in 30 punti il punteggio complessivo relativo all’offerta 

economica; 

 Con nota in data 07/09/2020 Prot. 16472 il RUP ha confermato la congruità dell’unica 

offerta pervenuta; 

 Preso atto che sono stati effettuati i controlli dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Preso atto che il controllo sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità 

tecnica ha dato esito positivo, giusto prot. 17317 del 21/09/2020; 

 ritenuto quindi di dover e poter procedere all’approvazione dei verbali sopra citati; 

 che la procedura è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti. 

 

Tutto quanto sopra premesso e specificato 

  

decreta 

 

 di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 



atto; 

 di procedere ad approvare i verbali di gara sopra richiamati ed aggiudicare la procedura 

relativa all’affidamento della fornitura di un software per la gestione delle risorse umane 

dell’ATER di Verona e successivo servizio annuale di manutenzione e aggiornamento del 

software all’operatore INAZ SRL, con sede in Viale Monza n. 268 Milano.  I verbali 

vengono qui richiamati per formarne parte integrante e sostanziale anche se non 

materialmente allegati;  

 di dichiarare l’aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto all’art. 32 comma 7 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità 

elettronica; 

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

50/2016 e s.m.i.; 

 ai sensi di quanto disposto all’art. 32 c. 10 lett a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la presente 

procedura il termine dilatorio di cui al comma 9, vista la presenza di una sola offerta e visto 

che nessun operatore economico ha proposto impugnazioni, può non essere applicato e 

quindi la stipula del contratto può avvenire, prima dei 35 giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni di cui all’art. 79 

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 e s.m.i..  A tal fine il responsabile dei 

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

 

                   IL DIRETTORE 

                                                                                                             Ing. Franco Falcieri  
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