PROT. N. 257/18/U
L’Amministratore Unico
il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 ottobre 2016 con il quale è
stato nominato Amministratore Unico a tempo indeterminato e fino a revoca;
VISTA
la determina Prot.N. 235/17/U dell’Amministratore Unico in data 01/02/2017, che
autorizza la procedura di affidamento diretto per tutte le acquisizioni non
rimandabili e non rinunciabili;
VISTO
lo Statuto sociale vigente
VISTO
il “Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia” adottato da REA Spa
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 35 e 36 comma 2 lettera b), che per
importi inferiori ad Euro 221.000,00 per forniture e servizi consentono
l’affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia, a cura del
Responsabile del Procedimento, con invito rivolto ad almeno cinque operatori
economici “ove esistenti”;
VISTO
altresì l'art. 63 comma 2 lettera b), che consente il ricorso alla procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di bando, quando i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico, perché la concorrenza e'
assente per motivi tecnici (n. 2) o per via della tutela accordata a diritti esclusivi,
inclusi i diritti di proprietà intellettuale (n. 3)
VISTI
i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti
pubblici
VISTE
le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014
RITENUTO
di dover affidare i servizi di progettazione e connessi servizi e forniture per
l’implementazione della soluzione SAP Business ByDesign, per rispondere alle
politiche di acquisto del socio unico ed agli indirizzi gestionali
DATO ATTO che, trattandosi di affidamento di servizi che richiedono competenze specialistiche
e rispetto alle quali è necessaria la conformità a precise specifiche tecniche, con la
conseguenza che REA spa non poteva autonomamente individuare sul mercato
operatori economici potenzialmente idonei e interessati all'esecuzione, è
stato
pubblicato per almeno 15 giorni sul profilo del committente un Avviso per
Manifestazione di Interesse ad oggetto “Servizi di progettazione e connessi servizi
e forniture per l’implementazione della soluzione SAP Business ByDesign”,
recante l’indicazione delle specifiche tecniche delle prestazioni richieste;
DATO ATTO che l'unico operatore economico ad aver manifestato il proprio interesse
all'affidamento risulta essere il Consorzio stabile Reply Public Sector che ha
designato le seguenti consorziate esecutrici: Reply Spa, Syskoplan Reply Srl con
Socio Unico e Power Reply Srl con Socio Unico (le quali a loro volta hanno
confermato l'interesse a eseguire il contratto per conto del Consorzio)
RILEVATO
che pertanto nessun altro operatore economico risulta aver manifestato il proprio
interesse all’affidamento
VISTO

RITENUTO

di non poter altrimenti individuare altri operatori economici da interpellare, stante
le peculiarità delle prestazioni da eseguire e delle competenze specialistiche
necessarie per l'esecuzione
RILEVATA
la necessità di avviare con urgenza la procedura per l’affidamento di quanto sopra
specificato ed in vista ed in ragione delle prossime trasformazioni societarie, in
relazione altresì ai rapporti con il socio unico RetiAmbiente Spa e con le altre
società nelle quali questo ha diretta partecipazione totalitaria
RILEVATO
che il medesimo operatore risulta aver formulato ad altra società del gruppo
l'offerta per servizi analoghi, garantendo congruità del corrispettivo e adeguatezza
degli standard qualitativi
RILEVATO
che l’affidamento a detto operatore consente di conseguire, all’interno del gruppo
RetiAmbiente, l'ottimizzazione dei risultati che potrà derivare dall'esecuzione del
medesimo servizio, presso più aziende, da parte del medesimo operatore
TENUTO CONTO dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro 221.000,00
DATO ATTO che l’affidamento sarà subordinato all’attestazione sul possesso dei requisiti
generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso collegate)
RILEVATA
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
DETERMINA
Che il Responsabile Unico del Procedimento è nominato nella persona di Lenzi Manuela e che la
stessa proceda come di seguito indicato:
Affidamento previa richiesta di preventivo a Reply Public Sector, Consorzio Stabile che ha
designato le seguenti consorziate esecutrici: Reply Spa, Syskoplan Reply Srl con Socio Unico e
Power Reply Srl con Socio Unico con conseguente eventuale affidamento ed eventuale stipula del
contratto alle condizioni di seguito prescritte e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel
rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
- Oggetto: Servizi di progettazione e connessi servizi e forniture per l’implementazione della
soluzione SAP Business ByDesign, allo scopo di:
Razionalizzare e sistematizzare le procedure operative aziendali automatizzando i flussi
informativi su una piattaforma applicativa integrata in grado di evidenziare le opportunità di
ottimizzazione nello svolgimento delle attività interne e nella relazione con i partner commerciali
Migliorare l’accessibilità dell’informazione ad ogni livello, promuovendo la collaborazione
interna ed esterna e diminuendo le inefficienze di rilavorazione e trasformazione dei dati.
Semplificare l’attività di reporting e calcolo dei KPI di processo, rimuovendo le elaborazioni
manuali dei dati che possono portare ad errori e rappresentazioni non omogenee.
Cogliere significative opportunità di ottimizzazione della propria infrastruttura IT,
semplificando il landscape applicativo e riducendone i costi di gestione

- Tempi di esecuzione: Entro il 01/11/2018
- Importo massimo stimato: € 90.000,00
-

Procedura di affidamento: procedura negoziata con invito rivolto anche ad un solo operatore
economico ex artt. 36 e 63 d.lgs. 50/2016

Ai fini dell'affidamento e poi dell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento
sarà coadiuvato dal personale di REA Spa e in particolare dal Direttore dell'Esecuzione del
Contratto (DEC) C. SCARAMAL
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed
al compimento di tutti gli atti necessari.
Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico

Rosignano Solvay, 31 gennaio 2018

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

