PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO IN OUTSOURCING PER LA
GESTIONE CONTABILE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E CALCOLO DELL’ANDP DEI FONDI
PENSIONE COMPLEMENTARI – CIG: 74224320A8

Determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016

ACQ 48/2018
LA PRESIDENTE
VISTA la L.Prov. Tn. 19 luglio 1990 n. 23 (di seguito, per brevità “Legge Provinciale”) ed il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, “Codice Appalti”), nonché la L.Prov. Tn. 9 marzo 2016 n. 2.
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, “RUP”) nella persona del sig.
Bruno Niederbacher, Responsabile del Reparto EDP di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito, per brevità,
“Pensplan” e/o “il Committente”), avvenuta con provvedimento d.d. 16/03/2018 prot. n. 48.
RICHIAMATA la determina prot. n. 1042 d.d. 09/04/2018, con la quale - nell’interesse di Pensplan - è stato dato
corso ad una “Procedura aperta per l’affidamento del servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile,
valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione complementari - CIG: 74224320A8” per un
periodo di 5 (cinque) anni di servizio, con possibilità di esercizio di una opzione di rinnovo per un periodo pari ad
ulteriori 5 (cinque) anni, agli stessi patti ed alle medesime condizioni di cui all’affidamento quinquennale originario,
da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dagli artt. 60 e
95 Codice Appalti, nonchè dall’art. 5, comma 4, lett. a) e dall’art. 16 comma 1 della L.P. Tn. N. 2/2016, rispetto alla
base d’asta fissata ad € 690.000,00 (diconsi euro seicentonovantamila/00) IVA esclusa, per il primo quinquiennio di
affidamento del servizio, individuando, in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo innanzi dettagliata, un valore
complessivo massimo dell’affidando contratto pari ad € 1.380.000,00 (diconsi euro unmilionetrecentottantamila/00)
IVA esclusa.
CONSTATATO che il Bando di gara è stato pubblicato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea (trasmissione in data 16/04/2018); pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
pubblicazione dell’avviso su due quotidiani a diffusione nazionale (Il Sole 24 Ore e La Repubblica) e pubblicazione
dell’avviso su n. 2 (due) quotidiani a maggiore diffusione locale (il Trentino e l’Alto Adige); pubblicazione sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture; pubblicazione sul sito informatico presso l’Osservatorio; pubblicazione
sul profilo del Committente.
CONSTATATO ulteriormente che, entro il termine stabilito dalle disposizioni del Bando di gara (22/06/2018), è
pervenuto n. 1 (uno) plico di offerta da parte dell’impresa Algorfin S.p.A., con sede legale in I – Milano, Via Amedei
n. 4, Codice Fiscale e P.IVA n. 1032933081 (di seguito, per brevità, “il Concorrente”).
VISTI:
•

il verbale n. 1 prot. n. 2973 della seduta pubblica di gara del 27/06/2018, seduta nel corso della quale il
seggio di gara, verificata l’integrità dell’unico plico di offerta pervenuto, ha provveduto ad aprire il suddetto

plico, ad accertare la presenza in esso di n. 3 buste, rispettivamente “Busta A – Documentazione
amministrativa”, “Busta B – Offerta tecnica” e “Busta C – Offerta economica”, per proseguire le operazioni
di gara con l’apertura della Busta A, contenente la documentazione amministrativa oggetto di successiva
verifica;
•

il provvedimento n. 3222 del 5/07/2018, debitamente pubblicato ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs.
50/2016, con il quale il R.U.P., all’esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dal
Concorrente, ha disposto l’ammissione del medesimo Concorrente al prosieguo della procedura che rileva;

•

il verbale n. 2 prot. n. 3671 della seduta pubblica di gara del 24/07/2018, seduta nel corso della quale si è
proseguito con le operazioni di gara, provvedendo ad aprire la “Busta B - Offerta Tecnica” ed a verificare la
presenza all’interno della medesima busta della relazione progettuale richiesta ai sensi dell’art. 15 del
disciplinare di gara.

DATO ATTO che con provvedimento prot. n. 3292 d.d. 09/07/2018 è stata nominata l’apposita Commissione
giudicatrice a norma degli artt. 77 e 78 del Codice Appalti per l’esame dell’offerta tecnica, la cui analisi e
valutazione hanno avuto luogo nel corso delle sedute riservate rispettivamente del 24/07/2018 (verbale n. 3 prot. n.
3693), del 25/07/2018 (verbale n. 3 – in prosieguo, prot. n. 3710) e del 17/09/2018 (verbale n. 4 prot. n. 5346).
VISTO il verbale n. 5 prot. n. 6604 della seduta pubblica di gara del 18/10/2018, ove si è provveduto a:
•

comunicare il punteggio relativo all’unica offerta tecnica presentata alla quale, a seguito delle operazioni di
analisi e valutazione espletate nel corso delle sedute riservate tutte indicate nel capoverso che precede,
venivano attribuiti complessivi punti 514,10 rispetto ad un massimo di 885 punti attribuibili;

•

aprire la Busta C, verificare la regolarità formale del documento di offerta economica nella medesima busta
contenuto ed a leggere l’offerta economica pari ad € 641.000,00 (diconsi euro seicentoquarantunomila/00)
con successiva attribuzione del relativo punteggio, pari a punti 115 rispetto ad un massimo di 115 punti
attribuibili;

•

comunicare il punteggio complessivo riportato dal Concorrente, pari a punti 629,10 rispetto ad un massimo
di 1000 punti attribuibili, inserendo l’offerta del Concorrente al primo ed unico posto della graduatoria così
formata:

Offerta tecnica
Conforme rispetto a quanto previsto e richiesto nel:
• Disciplinare di gara ex art. 15;
• Capitolato Tecnico ex artt. 2 – 12.
Algorfin S.p.A.

Offerta economica
Prezzo offerto
Ribasso percentuale

Punteggio
514,10

Punteggio
115,00

(al netto dell’IVA)

€ 641.000,00
Punteggio Totale

7,101 %
629,10

TENUTO conto del contenuto della Determina a contrarre, la quale ha espressamente disposto che qualora: “[...] si
riceva una sola offerta, la Società possa procedere ugualmente alla sua valutazione ed all’aggiudicazione
dell’appalto, nel caso in cui l’offerta risulti conforme a quanto ricercato”.
TENUTO ulteriormente conto che non è necessario procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta in
considerazione del mancato superamento da parte del Concorrente, con il punteggio attribuito all’offerta tecnica,
della soglia di quattro/quinti a tal fine prevista dall’art. 97 comma 3 del Codice Appalti.
ESAMINATO il contenuto dei verbali tutti innanzi identificati e comunque di seguito elencati: verbale seduta del
27/06/2018 n. 2973; verbale seduta del 24/07/2018 n. 3671; verbale seduta del 24/07/2018 n. 3693; verbale seduta
in prosieguo del 25/07/2018 n. 3693; verbale seduta del 19/09/2018 n. 5346 e verbale seduta del 18/10/2018 n.
6604, nonché tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento che rileva e ritenuto di condividerne interamente i
contenuti.
VISTA la Proposta di aggiudicazione disposta ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice Appalti in data 19/10/2018
prot. n. 6651, con la quale il RUP, verificata la regolarità della procedura di gara, sia in relazione alla pubblicazione
del bando, sia in ordine alle scansioni temporali delle attività ed alle garanzie procedimentali assunte, sia rispetto
all’esclusione di cause di incompatibilità ed all’operato della Commissione giudicatrice, preso atto della conformità
dell’offerta tecnico-organizzativa redatta dal Concorrente rispetto ai criteri ed ai sub-criteri di valutazione contenuti
tanto nel disciplinare di gara all’art. 15, quanto nell’intero Capitolato Tecnico, risultando - conseguentemente - la
predetta proposta progettuale tecnicamente adeguata a rispondere alle esigenze di acquisto della Committente e
preso ulteriormente atto della idoneità dei contenuti dell’offerta economica presentata dal Concorrente in ragione
del ribasso offerto, il tutto come meglio esplicitato in termini di assegnazione del punteggio nella tabella che
precede, ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore di: Algorfin S.p.A., con sede legale in (I)
Milano, Via Amedei n. 4, Codice Fiscale e P.IVA n. 1032933081.
DATO ATTO che nell’appalto che rileva non verranno corrisposti all’aggiudicatario oneri riguardanti la sicurezza per
la prevenzione di rischi interferenziali, come tali non soggetti a ribasso d’asta.
PRESO ATTO di tutto quanto sopra e fermo restando che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice Appalti, il
presente provvedimento acquisirà efficacia a seguito dell’esito positivo delle verifiche utili all’accertamento circa
l’effettivo possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale dichiarati ex D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii. dal Concorrente in sede di presentazione dell’offerta:
DETERMINA
•

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

•

Di confermare la nomina del R.U.P. - avvenuta con provvedimento d.d. 16/03/2018 prot. n. 48. - nella
persona del sig. Bruno Niederbacher.

•

Di approvare, ai sensi dell’art. 33 del Codice Appalti, tutti gli atti di gara ed, in particolare, la Proposta di
aggiudicazione sottoscritta dal RUP con provvedimento d.d. 19/10/2018 prot. n. 6651.

•

Di aggiudicare, conseguentemente, con il presente provvedimento da considerarsi non efficace ai sensi
dell’art. 32, commi 5 e 7 del Codice Appalti e nei termini esplicitati dalla Proposta di aggiudicazione
richiamata al punto n. 2 che precede, l’affidamento del servizio informatico in outsourcing per la gestione
contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione complementare - CIG:
74224320A8, per un importo complessivo pari ad € 641.000,00 (diconsi euro seicentoquarantunomila/00)
per una durata contrattuale pari a 5 (cinque) anni, al concorrente ALGORFIN S.p.A. come innanzi meglio
identificato;

•

Che il presente provvedimento, in conformità a quanto prescritto dall’art. 32 comma 7 del Codice Appalti,
diventerà efficace solo a seguito della verifica del possesso, in capo all’unico Concorrente aggiudicatario,
dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale richiesti negli atti di gara.

•

Di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta presentata dall’unico
Concorrente aggiudicatario Algorfin S.p.A., in quanto la stessa si perfezionerà solo al momento della
stipula del contratto per l’affidamento in oggetto.

•

Di stabilire che, divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione, si provvederà a stipulare, a mezzo di
scrittura privata e firma digitale, nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 8 dell’art. 32 del Codice Appalti,
il contratto per l’affidamento in oggetto tra Pensplan e l’aggiudicatario, previa produzione da parte
dell’aggiudicatario medesimo della documentazione necessaria alla stipula del contratto, così come
indicato dall’art. 22 del disciplinare di gara.

•

Di dare atto che, in ragione del fatto che è stata presentata e ammessa un’unica offerta, si procederà alla
stipula del contratto senza decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del Codice Appalti, così
come espressamente previsto dal comma 10 lettera a) del medesimo articolo.

•

Di dare atto che, qualora dai controlli che saranno effettuati emergessero in capo al Concorrente
aggiudicatario, od ai suoi componenti, cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si
procederà ad annullare la presente aggiudicazione nei confronti del concorrente per il quale sussiste un
motivo di esclusione, oltre che ad escluderlo dalla procedura ed a segnalare il fatto all’Autorità competente;
l’avverarsi di tale situazione provocherà altresì la mancata stipulazione del contratto e, laddove ricorrano le
ipotesi di legge, l’acquisizione da parte di Pensplan della garanzia provvisoria da quest’ultimo presentata.

• Di provvedere alla nomina di Loredana Giovannone, Responsabile del Reparto Previdenza, Contabilità
Fondi e Contabilità Titoli di Pensplan, quale Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101, comma 1,
D.Lgs. 50/2016, relativamente allo svolgimento dei servizi di cui alla procedura in oggetto, per tutta la
durata dei medesimi.

• Di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del Codice Appalti, mediante mail certificata
all’unico Concorrente che ha presentato offerta e risultato concorrente aggiudicatario, all’invio della
comunicazione di adozione del presente provvedimento di aggiudicazione, nonché di provvedere alla
successiva pubblicazione nei termini e con le modalità di legge.
•

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente
provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TRGA – sezione autonoma della

Provincia di Bolzano, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui
all’art. 76, comma 5, del Codice Appalti ovvero, in ogni altro caso, dal momento in cui il presente
provvedimento diviene conoscibile.

Bolzano, lì 26 ottobre 2018

(firmato digitalmente)
Laura Costa
Presidente del Consiglio di Amministrazione

