Nomina della Commissione di aggiudicazione per
l’affidamento del servizio informatico in outsourcing per la
gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e
calcolo dell’ANDP dei fondi pensione complementare
CIG: 74224320A8
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO IN
OUTSOURCING PER LA GESTIONE CONTABILE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E
CALCOLO DELL'ANDP DEI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE - CIG: 74224320A8
ACQ 48/2018
LA PRESIDENTE
• Premesso che, con determina a contrarre n. 1042 del 09/04/2018 Pensplan Centrum S.p.A. (di
seguito anche “Pensplan” o “Stazione appaltante”) ha indetto la procedura aperta per l’affidamento
del servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e
calcolo dell'ANDP dei fondi pensione complementare - CIG: 74224320A8, lotto unico, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.– Codice dei contratti pubblici (in seguito anche “Codice” o “Codice Appalti”) nonché della
disciplina richiamata per la medesima procedura dall’art. 5, comma 4, lett. a) e dall’art. 16 comma
1 della L.P. Trento 9 marzo 2016, n. 2;
• Considerato che l’art. 77 comma 1 del Codice Appalti prevede che “[...] limitatamente ai casi di
aggiudicazione 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 [...]”.
• Constatato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 22 giugno 2018 ore
12:00:00 (am) e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione
della Commissione di aggiudicazione.
• Visti e considerati i contenuti delle Linee Guida Anac n. 5 recanti i “Criteri di scelta dei commissari
di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16
novembre 2016 ed aggiornati con deliberazione del medesimo Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018,
quali validi parametri interpretativi pur in costanza del periodo transitorio di cui al paragrafo 5.2
delle medesime Linee Guida.
• Considerato inoltre il disposto di cui all’art. 216 comma 12 del Codice Appalti per cui, sino alla
compiuta adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la nomina della Commissione
giudicatrice continua ad essere effettuata dall’organo competente della Stazione appaltante.
• Considerato che l’art. 77, comma 2 del Codice Appalti prevede che la Commissione “[...] è
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante [...]”.
• Considerato che per la costituzione della Commissione sono state prese in considerazione solo
professionalità interne, che presentano le caratteristiche professionali nel settore cui afferisce
l’oggetto del contratto.
• Visto il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all’esito delle valutazioni dei requisiti ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, del 5 luglio 2018,
prot. n. 3222, con il quale è stato ammesso al prosieguo della gara n. 1 concorrente: Algorfin
S.p.A.
• Considerata la necessità per la Stazione Appaltante, ai sensi del novellato art. 77, comma 9, del
Codice, di accertare previamente l’insussistenza di cause ostative alla nomina a componente della
commissione giudicatrice;
• Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex DPR 445/2000 in ordine all’insussistenza di
cause ostatitve alla nomina a componente della commissione giudicatrice rese da Paolo
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Carsaniga, in data 06/07/2018 sub prot. 3276, da Emilio Margotti, in data 06/07/2018 sub prot.
3264, Bruno Niederbacher, in data 06/07/2018 sub prot. 3275 e da Letizia Redolfi, in data
06/07/2018 sub prot. 3265, sia con riferimento alla procedura di gara, sia con riferimento al
concorrente Algorfin S.p.A.
• Considerato che, in considerazione della specifica procedura di affidamento, avente ad oggetto un
servizio di outsourcing informatico, appare particolarmente rilevante la presenza in commissione
giudicatrice del Responsabile del Repato EDP della Stazione Appaltante, Bruno Niederbacher, in
ragione delle sue specifiche competenze tecniche. A fronte di detta esigenza, sempre con
riferimento alla specifica procedura di affidamento, altresì caratterizzata dal fatto che nella stessa è
stata presentata una sola offerta ed è stato ammesso alla gara un solo concorrente, non si
evidenziano ragioni di incompatibilità o inopportunità della nomina a commissario del Responsabile
Unico del Procedimento, Bruno Niederbacher, a condizione che lo stesso non presieda la
commissione stessa.
DETERMINA
• Ai sensi dell’art. 77, comma 1 del Codice Appalti, di nominare, quali componenti della
Commissione responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche della procedura
in oggetto, i seguenti soggetti:
− Commissario: dott. Paolo Carsaniga, Responsabile del Reparto Contabilità e Acquisti
− Commissario: dott. Bruno Niederbacher, Responsabile del Reparto EDP;
− Commissario:
dott. Emilio Margotti, Responsabile del Reparto Risorse umane e
Organizzazione;
− Commissario sostituto: sig.ra Letizia Redolfi, Responsabile del Reparto Controlling.
• Di rimandare al sito internet www.pensplan.com, nella sezione “Personale - Titolare di incarichi
dirigenziali” per la consultazione dei Curricula Vitae dei soggetti nominati.
•

Di affidare al dott. Paolo Carsaniga la carica di Presidente della Commissione di gara alla luce
degli anni di esperienza maturati da quest’ultimo nella realtà societaria, anche con riferimento
all’espletamento di procedure di affidamento da parte della Stazione appaltante, nonché della
competenza sviluppata nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto.

•

Di prevedere che la Commissione disponga di tutti i mezzi tecnici utili per svolgere le attività per le
quali è stata nominata.

•

Di prevedere che il Presidente ed i Commissari nominati rimangono in carica per il tempo
necessario a garantire l’espletamento di tutte le attività di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche, come descritte nei documenti di gara.

• Di prevedere che uno o più dei collaboratori del Reparto Legale e Appalti offrano ausilio alle
mansioni di verbalizzazione da parte della Commissione giudicatrice relativamente alle operazioni
compiute dalla stessa.
Bolzano, lì 9 luglio 2018

________________________
Laura Costa
Presidente e Amministratore delegato di
Pensplan Centrum S.p.A.
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