REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice DB0900
D.D. 20 ottobre 2011, n. 170
Procedura negoziale per l'affidamento del servizio di efficientamento e miglioramento della
qualita' degli output (CIG n. 2382488B48) - Approvazione verbali di gara, aggiudicazione
definitiva alla Notoria s.r.l., nomina Direttore dell'esecuzione del contratto e approvazione
schema di contratto - Spesa di 229.900,00 (o.f.i.).
Vista la determinazione n. 63 del 12.05.2011 del Responsabile della Direzione Risorse finanziarie
di indizione di gara d'appalto a procedura negoziale ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163 del
12.04.2006 e s.m.i., secondo il criterio di cui all’art. 83 dello stesso decreto (offerta
economicamente più vantaggiosa), per l'affidamento del servizio di efficientamento e
miglioramento della qualità degli output, per la durata di un anno a decorrere dalla firma del
relativo contratto di affidamento;
Tenuto conto della nota prot. n. 16069/DB0900 in data 13.05.2011 mediante la quale sono state
invitate a formulare offerta le seguenti ditte:
- Chintana s.r.l. – Via San Pio V, 30 bis – 10125 Torino;
- Cws s.r.l. – Via Bianzè, 24 bis – 10143 Torino;
- Ikos s.r.l. – C.so Trapani 98 – 10141 Torino;
- Notoria s.r.l. - Via Gioberti, 78 – 10128 Torino;
- Sky Lab Italia s.r.l. – C.so Montevecchio, 68 – 10129 Torino;
Ritenuto in fatto che entro i termini prescritti dalla suddetta nota (ore 12.00 del 03/06/2011) sono
pervenute le seguenti offerte:
- Ikos s.r.l. – C.so Trapani, 98 – Torino;
- Notoria s.r.l. – Via Gioberti, 78 (dal 1° giugno 2011 C.so Vittorio Emanuele II, 88) – Torino;
- Sky Lab Italia s.r.l. – C.so Montevecchio, 68 – Torino;
Considerato che con determinazione n. 112 del 23.06.2011 del Responsabile della Direzione
Risorse finanziarie si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 84 del citato D.Lgs. n. 163/06;
Ritenuto in fatto che, in seduta pubblica di cui all’allegato verbale n. 1/2011 del 06.07.2011
(Allegato A1), nel verificare la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa
presentata a corredo delle offerte da parte dei concorrenti partecipanti, la Commissione giudicatrice
ha dato atto che:
- il concorrente Notoria s.r.l. è in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare allegato alla
richiamata determina n. 63 del 12.05.2011;
- le offerte dei concorrenti Sky Lab Italia s.r.l. e Ikos s.r.l. vengono escluse per le motivazioni
indicate nel suddetto verbale;
Tenuto conto che, in seduta riservata di cui all’allegato verbale n. 2/2011 del 07.07.2011 (Allegato
A2), in seguito ad apposito esame, la Commissione giudicatrice ha assegnato un punteggio pari a 69
punti all’offerta tecnica della Notoria s.r.l.;
Considerato che, in seduta riservata di cui all’allegato verbale n. 3/2011 del 13.07.2011 (Allegato
A3), in seguito ad apposita valutazione, la Commissione giudicatrice ha assegnato un punteggio
pari a 89 punti all’offerta economica della Notoria s.r.l., dichiarando pertanto la stessa Notoria s.r.l.
quale aggiudicataria provvisoria unica concorrente del servizio in oggetto;

Preso atto che, visti gli art. 11 e 48 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., prima di procedere
all’aggiudicazione definitiva, la Direzione Risorse finanziarie ha richiesto agli enti competenti,
ovvero all’aggiudicataria provvisoria, idonea certificazione del possesso in capo all’aggiudicataria
provvisoria unica concorrente, dei requisiti di cui agli artt. 38, 39 e 48 del suddetto decreto;
Considerato che sono pervenute alla Direzione Risorse finanziarie tutte le suddette certificazioni
richieste, conservate agli atti presso la stessa Direzione;
Ritenuto necessario approvare i verbali nn. 1/2011, 2/2011 e 3/2011 della citata Commissione
giudicatrice, posti in allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,
rispettivamente come Allegato A1, Allegato A2 ed Allegato A3;
Ritenuto quindi opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva, nonché al conseguente
affidamento del servizio di efficientamento e miglioramento della qualità degli output alla Notoria
s.r.l., Via Gioberti, 78 (dal 1° giugno, C.so Vittorio Emanuele II, 88) – Torino, (omissis) per un
importo pari ad € 190.000,00 oltre IVA, ossia € 229.900,00 o.f.i.;
Posto che agli oneri derivanti dall’esecuzione del servizio, ossia € 229.900,00 (o.f.i.), si farà fronte
come di seguito indicato:
- cap. 106601/2011, imp. n. 2957/2011 per € 114.950,00 (o.f.i.);
- cap. 106601/2012, imp. n. 8/2012 per € 114.950,00 (o.f.i.);
Atteso che con il presente atto, ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si procede alla
nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona del dr. Fausto Pavia, dirigente in
posizione di staff presso la Direzione Controllo di Gestione, supportato dal dr. Marino Clara,
funzionario A.P. presso la medesima Direzione;
Ritenuto inoltre necessario approvare lo schema di contratto posto in allegato alla presente, per
costituirne parte integrante e sostanziale come Allegato B, in vista della relativa stipula con la
Notoria s.r.l. mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) della L.R. n. 8/84;
Considerato che, stanti le condizioni di cui all’art. 11, comma 10, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i., non si rende necessaria la decorrenza del termine di trentacinque giorni per la stipula del
contratto;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
Visto l’art. 33 della L.R. n. 8/84;
Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 26/2010;

Visto l’art. 31 della L.R. n. 7/2001;
Vista le DGR nn. 18-2321 e 19-2322 del 12.07.2011;
determina
- di approvare i verbali nn. 1/2011, 2/2011 e 3/2011 della Commissione giudicatrice, nominata con
determinazione 112 del 23.06.2011 del Responsabile della Direzione Risorse finanziarie, posti in
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, rispettivamente come Allegato
A1, Allegato A2 ed Allegato A3;
- di procedere all’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di
efficientamento e miglioramento della qualità degli output alla Notoria s.r.l., Via Gioberti, 78 (dal
1° giugno, C.so Vittorio Emanuele II, 88) – Torino, (omissis) per un importo pari ad € 190.000,00
oltre IVA, ossia € 229.900,00 o.f.i.;
- di dare atto che agli oneri derivanti dall’esecuzione del servizio, ossia € 229.900,00 (o.f.i.), si
farà fronte come di seguito indicato:
- cap. 106601/2011, imp. n. 2957/2011 per € 114.950,00 (o.f.i.);
- cap. 106601/2012, imp. n. 8/2012 per € 114.950,00 (o.f.i.);
- di procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona del dr. Fausto
Pavia, dirigente in posizione di staff presso la Direzione Controllo di Gestione, supportato dal dr.
Marino Clara, funzionario A.P. presso la medesima Direzione;
- di approvare lo schema di contratto posto in allegato alla presente per costituirne parte integrante
e sostanziale come Allegato B, in vista della relativa stipula con la Notoria s.r.l. mediante scrittura
privata, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) della L.R. n. 8/84.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Direttore
Sergio Rolando

