Relazione Unica sulla procedura di aggiudicazione ex art. 99 D.Lgs. 50/2016
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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Relazione Unica sulla procedura di aggiudicazione ex art. 99 del D.Lgs. 50/2016
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
Informazioni rese ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 99, comma 1:
lett. a):

• nome ed indirizzo della stazione appaltante: Pensplan Centrum S.p.A. – via della Rena n. 26, 39100
Bolzano (BZ)

• oggetto dell’appalto: Servizio informatico in outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del
patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione complementare - CIG: 74224320A8

• valore dell’appalto: Euro 690.000,00 IVA esclusa (e ulteriori Euro 690.000,00 IVA esclusa per l’opzione di
rinnovo). Valore complessivo ex art. 35, comma 4, D.Lgs.50/2016 Euro 1.380.000,00 IVA esclusa

lett. d):

• nome dell’aggiudicatario: Algorfin S.p.A., via Giovanni da Procida 24, 20149 Milano, C.F. e P.Iva
10329330962

• ragioni della scelta della sua offerta: il servizio è stato aggiudicato al concorrente che ha realizzato il
punteggio complessivo più alto, risultante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per il merito tecnico e per
l’offerta economica. L’offerta dell’aggiudicatario ha ottenuto i seguenti punteggi:

-

punteggio di merito tecnico:

514,10/885,00

-

punteggio per offerta economica:

115,00/115,00

-

punteggio complessivo:

629,10/1000,00

• parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende subappaltare: l’aggiudicatario non intende subappaltare parti
dell’appalto.

• nome/i del/dei subappaltatore/i: lett. h):

• ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai
mezzi elettronici: al momento dell’avvio della procedura, non sussisteva l’obbligo di presentazione delle
offerte in modalità elettronica.
lett. i):

• conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate: non sono stati individuati conflitti di
interesse a seguito delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse, di insussistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione.
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Altre informazioni:

• Si omettono le informazioni di cui al comma 1, lett. b), c), e), f) e g) dell’art. 99 del D.Lgs. 50/2016 perché i
casi ivi contemplati non ricorrono nella presente procedura.

• Ai sensi del comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che l’appalto non è stato suddiviso in lotti
in quanto la necessità di continuità operativa ha reso opportuno l’approvvigionamento di un sistema unitario
che possa riunire tutti i dati in un unico gestionale, garantendo così una più efficiente gestione
amministrativo - contabile. Basando l’operatività su un sistema unitario, non sarà più necessario lo scambio
dati tra più gestionali contabili riducendo così i tempi di contabilizzazione, controllo e calcolo ed i rischi di
errore nella migrazione di dati. L’utilizzo da parte di tutti gli addetti contabili di uno stesso gestionale garantirà
inoltre una maggiore interscambiabilità tra le risorse impiegate.

• Ai sensi del comma 3 dell’art. 99 del D.Lgs. 50/2016, si rinvia all’avviso pubblicato sulla G.U.U.E., in data
08/02/2019, al numero 2019/S 028-062843, per ogni ulteriore informazione prevista ai sensi dell’art. 98 e
dell’Allegato XIV, Parte I, lettera D, del medesimo decreto.
Bolzano, lì 26 febbraio 2019

CARSANIGA PAOLO
ADDETTO UFF.
PROTOCOLLO
26.02.2019 15:50:41
UTC

(firmato digitalmente)
Paolo Carsaniga
Responsabile Unico del Procedimento
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