
Delibera Umbria Digitale S.c. a r.l. n. 348 

del 07/06/2021 

OGGETTO: RDO all’interno del MePA per la fornitura dei servizi di configurazione e 
personalizzazione del software Sistema Informativo Agricolo (SIAG). CIG 86313352F8. CUP 
I91G20000080006. Aggiudicazione. 
 

L’Amministratore Unico 

Premesso che:  

- con Delibera dell’Amministratore Unico n. 327 del 12/02/2021 sono stati approvati i documenti 
della gara CIG 86313352F8 per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai 
sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di acquisire la fornitura dei servizi di configurazione 
e personalizzazione del software Sistema Informativo Agricolo (SIAG); 

- l’importo posto a base di gara è pari a € 175.899,18 oltre IVA 

-  il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 3 D. Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., con i criteri e sotto criteri definiti nel Capitolato tecnico; 

- è stata predisposta RdO n. 2746211 (ns. prot. 398 del 15/02/2021) pubblicata all’interno del 
MePA (www.acquistinretepa.it), con invito rivolto a n. 6 fornitori presenti nella categoria 
merceologica “Servizi per l'Information & Communication Technology”: 

 

NR RAGIONE SOCIALE P. IVA CODICE FISCALE 

1 ABACO S.P.A. 01588630200 01588630200 

2 AGRONICA GROUP SRL 03487210407 03487210407 

3 ENGINEERING INGEGNERIA 

INFORMATICA 

05724831002 00967720285 

4 LABSYSTEMS ITALIA S.R.L. 11958230150 11958230150 

5 M.B.S. SRL 02108211208 02108211208 

6 NEXT CONCEPT S.R.L. 08324220964 08324220964 

 

-  il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato in data 01/03/2021 alle ore 
13:00 e successivamente prorogato, con apposita comunicazione trasmessa all’interno del MePA 
il  23/02/2021,  prevedendo il nuovo termine ultimo alle ore 13:00 del 05/03/2021. 

 
Visto il Verbale del RUP del 08/03/2021 dal quale si evince tra l’altro che: 

-  entro il termine ultimo è pervenuta n. 1 offerta, da parte dell’operatore economico 
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (P. IVA 05724831002, C.F. 00967720285); 

- è stata aperta la busta A contenente i documenti amministrativi presentata dal concorrente ed è 
stata verificata la completezza e conformità degli stessi rispetto a quanto richiesto nel 
Disciplinare di gara; 

- dalle verifiche effettuate è emerso che la documentazione presente all’interno della busta A 
risultava completa e conforme; pertanto, il concorrente è stato ammesso alla fase successiva di 
valutazione;   



 
Considerato che, con Delibera n. 338 del 01/04/2021, è stata nominata la Commissione di gara ai sensi 
dell’art. 77 D.lgs. 50/2016 per le attività di valutazione delle offerte; 
 
Visti i Verbali della Commissione: 

- Verbale n. 1 del 07/04/2021 dal quale si evince che la Commissione ha aperto la Busta B – Offerta 
Tecnica e ha avviato le valutazioni di competenza e Verbale n. 2 del 09/04/2021, dal quale si evince 
che la Commissione ha completato le valutazioni tecniche e ha attribuito il relativo punteggio 
tecnico pari a 58/70; 

Visto inoltre il verbale della Commissione n. 3 del 12/04/2021 dal quale si evince che la Commissione ha 
provveduto a: 

- aprire la Busta C – Offerta Economica e ad attribuire il punteggio economico pari a 30/30; 
- attribuire il punteggio totale pari a 88/100 e stilare la graduatoria dando atto che, tenuto conto 
della presenza di una sola offerta, il concorrente ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA è 
risultato primo classificato in graduatoria; 

Visto il successivo verbale del RUP del 04/06/2021, dal quale si evince che: 
- tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC e acquisizione del DURC sono state effettuate le verifiche sul 
concorrente in merito alla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione dalla 
partecipazione alla gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relative all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016: tali verifiche hanno dato esito positivo;  
- tramite lo strumento telematico BDNA, in data 28/04/2021 è stata richiesta l’informativa 
liberatoria provvisoria che  consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti 
relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai 
fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni, così come 
stabilito dall’art. 3 comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Considerato che sono decorsi i termini normativamente 
previsti senza che sia pervenuto alcun esito per l’acquisizione della comunicazione prefettizia 
antimafia, così come stabilito dall’art. 88 commi 4bis e 4ter del Decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, si può procedere alla stipula del contratto, fermo restando che si provvederà a 
recedere dallo stesso nel caso in cui la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto di cui all'articolo 67 sarà accertata successivamente alla stipula; 
- si può quindi procedere con l’aggiudicazione nei confronti del concorrente ENGINEERING 
INGEGNERIA INFORMATICA  SPA e alla stipula del relativo contratto; 

 
Delibera 

di aggiudicare la gara per la fornitura dei servizi di configurazione e personalizzazione del software 
Sistema Informativo Agricolo (SIAG) - CIG 86313352F8 - CUP I91G20000080006 - al concorrente 
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA  - Sede in PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA 24 ROMA C.F. 
00967720285 P. IVA 05724831002 - per l’importo contrattuale di € 174.896,55 oltre IVA; 
di dare atto che tale affidamento trova copertura economica nella misura n. 20 “Assistenza tecnica” del 
PSR per l’Umbria 2014/2020 - CUP I91G20000080006; 
di procedere alla stipula del contratto di importo pari a € 174. 896,55  oltre IVA; 
di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n.50/2016. 

      L’Amministratore Unico 

Ing. Fortunato Bianconi 


