PROT. N. 2964/18/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;
DATO ATTO che sono in essere procedure di integrazione dei processi aziendali delle sei
Società soggette al coordinamento e controllo di RetiAmbiente S.p.A. in vista
della prossima fusione per incorporazione;
VISTO
che nell’ambito delle funzioni di coordinamento e controllo ai sensi degli artt.
2497 e seg. del codice civile, RetiAmbiente S.p.A. ha indicato alle sei società
controllate di implementare soluzioni e infrastrutture informatiche comuni in
modo da uniformare il processo della gestione telematica degli acquisti;
VISTA
l’indicazione rivolta dal Socio Unico RetiAmbiente S.p.A. che riguarda nello
specifico l’adozione di un software per gli acquisiti che consenta l’espletamento
di gare telematiche, adempimenti ANAC e la gestione dell’Albo Fornitori in
conformità con la normativa vigente in materia dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che le sei aziende di Retiambiente hanno provveduto a consultare 3 operatori
economici che hanno presentato loro altrettanti software e che i referenti hanno
condotto valutazioni di natura tecnica ed economica, nell'ambito di un gruppo di
lavoro costituito ad hoc in collaborazione tra le Società, i cui esiti sono stati
riportati nel documento di sintesi sottoposto al CdA di Retiambiente, dal quale
risulta idoneo rispetto al fabbisogno, anche in termini di successiva adattabilità, il
prodotto fornito dalla Digital PA con sede in Via San Tommaso d’Aquino, 18/a –
09134 Cagliari, il cui costo appare congruo e rispondente alle aspettative
economiche;
CONSIDERATO che per quanto sopra il Cda di Retiambiente ha deliberato in data 06/11/2018 la
scelta del contraente e dunque l'individuazione, come fornitore della Piattaforma
di E-procurement la Digital PA;
DATO ATTO che nel corso del suddetto CDA, Retiambiente ha autorizzato Rea Spa a stipulare
con Digital Pa il contratto per l’acquisizione della piattaforma di e-procurement
per la durata di un anno con la possibilità di unificarla nel momento in cui
Retiambiente armonizzerà il processo di E-procurement;
DATO ATTO della previa acquisizione del CIG con modalità semplificate (SMART);
DATO ATTO che l’efficacia dell’affidamento del servizio sarà subordinata all’esito dei controlli
sul possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle
norme ad esso collegate);
RITENUTO
di poter legittimamente individuare quale affidatario la ditta DIGITAL PA SRL
per i motivi sopra esposti;
RILEVATA
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
VISTO

DETERMINA
che il Responsabile unico del procedimento è nominato nella persona di M. Lenzi;
che il contratto di appalto avente ad oggetto: Fornitura di piattaforma di e-procurement per la
gestione delle procedure di affidamento e relative attività (albo fornitori, contratti, pubblicazioni per
la trasparenza etc..) è affidato alla DIGITAL PA SRL – CIG ZA125D0DBA
restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori, ivi comprese e specialmente le
attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;
il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per
quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

Oggetto: Fornitura di piattaforma di e-procurement per la gestione delle procedure di
affidamento e relative attività (albo fornitori, contratti, pubblicazioni per la trasparenza etc..)
Durata del contratto: 1 Anno
Importo aggiudicato: € 7.990,00€ di cui € 7.340,00 quale Canone annuale e € 650,00 quali
oneri di Startup oltre eventuale opzione di € 2.000,00 per eventuali servizi aggiuntivi e
complementari (es. necessità di ulteriori ore formazione).
Modalità di esecuzione: come da Contratto di Appalto;
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 al compimento di tutti gli
atti necessari e conseguenti.
Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.

Rosignano Solvay, 19 novembre 2018

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

