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Numero Generale  del    

 
 

IL DIRIGENTE  

  

Premesso che: 

 

- Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1394 del 18.09.2019, questa Amministrazione ha 
disposto di affidare l’appalto per la “FORNITURA SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA 
MULTIMEDIALE (SIM) DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE”. Il disciplinare di gara regolamenta la procedura ex art. 36, comma 
2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., identificata dal CIG 813991565A tramite Richiesta di 
Offerta (RdO) 2474055 sul MEPA per l’affidamento della FORNITURA SISTEMA DI 
GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.  

- Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

- La Richiesta di Offerta n. 2474055 è stata effettuata con la modalità aperta a tutti gli operatori 
economici presenti sul Me.P.A. ed abilitati all’iniziativa “Servizi” – Categoria ““Servizi per 
l’information & comunication technology” presente sul portale www.acquistinretepa.it di Consip 
s.p.a., i quali dovranno utilizzare il medesimo sito per la presentazione dell’offerta. Il luogo di 
svolgimento del servizio è la sala consiliare del Comune di Barletta (BT) sita in Via Zanardelli. Il 
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la d.ssa Rossella Messanelli. 

- Con verbale di seggio di gara del 08.01.2020 è stato accertato che è pervenuta sul portale 
www.acquistiinrete.it una sola offerta da parte della Ditta Write System srl e che tale ditta, previa 
verifica della documentazione amministrativa viene ammessa al prosieguo delle operazioni di 
gara; 

- Con determina dirigenziale n. 68 del 16.01.2020 si è provveduto alla nomina della Commissione 
giudicatrice nella procedura di gara per l’aggiudicazione della “Fornitura sistema di gestione 
integrata multimediale sim delle attività relative al funzionamento del consiglio comunale” – CIG 
813991565A  

 
Tenuto conto che: 

- la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla valutazione dell’offerta  così come risulta 
dai verbali n. 1 del 24.02.2020, n. 2 del 05.03.2020 e n. 3 del 16.06.2020; 

- la Commissione ha proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica attribuendo alla stessa 
un punteggio pari a 53,10333/70, inferiore al punteggio minimo richiesto pari a 56/70 e 
necessario per essere ammessi al prosieguo delle operazioni di gara; 

- la Commissione, stante l’incertezza nella valutazione  della condizione di presenza o meno 
nel progetto tecnico di una figura di assistente tecnico della ditta alle sedute di consiglio 
comunale,   con nota prot. 41000 del 11.06.2020 chiedeva alla Ditta di esplicitare meglio o 

respingere la sua disponibilità ad assicurare “in presenza”, l’operatore che presti 

manutenzione ed assistenza allo svolgimento delle sedute, durante tutto il periodo 

dell’affidamento, pari a 36 mesi” 



- La Ditta ha risposto in data 11.06.2020 alla richiesta di chiarimenti inviando la seguente 
risposta “In riscontro alla Vs. comunicazione odierna relativa a quanto in oggetto, con la 

presente si conferma la disponibilità della scrivente società a garantire anche “in 

presenza”, mediante proprio personale specializzato, la manutenzione ed assistenza allo 

svolgimento delle sedute durante tutto il periodo di affidamento pari a 36 mesi” per il 
tramite della piattaforma www.acquistiinrete.it, così come si evince qui di seguito: 
 

11/06/2020 
16:51 

WRITE 
SYSTEM 
SRL 

R: Comunicazione punteggio offerta tecnica e richiesta chiarimenti. - 
2474055 - Sistema di gestione integrata multimediale delle attività relative 
al funzionamento del consiglio comunale 

 

- "nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica non è possibile ricorrere 

all'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, al 

fine di procedere ad integrazioni dell'offerta tecnica" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 
10.9.2019, n. 10807); 

- "ai sensi dell'art. 83, comma 9, Codice dei contratti pubblici, è esclusa la sanatoria di 

ogni irregolarità essenziale afferente all'offerta tecnica e a quella economica; il soccorso 

istruttorio non è, quindi, ammissibile come strumento per correggere una carenza 

essenziale dell'offerta" (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 3.12.2019, n. 13812). 
- la Commissione giudicatrice alla luce della comunicazione pervenuta dalla Ditta, che 

integrava con una nuova dichiarazione di disponibilità gli elementi contenuti nell’offerta 
tecnica che, per legge, non è suscettibile di modificazione, rilevava  con proprio verbale 
del 16.06.2020 che “non siano riscontrabili elementi di chiarimento rispetto all’offerta 

tecnica già esaminata. Pertanto conferma il punteggio già attribuito pari a 53,1033/70” 
confermando quindi il non superamento da parte della Ditta della soglia di sbarramento di 
56/70 prevista all’art. 20, lettera c) del disciplinare di gara. 
 

Visti gli esiti della presente RDO 2474055 avente ad oggetto: “FORNITURA SISTEMA DI 
GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” CIG 813991565A   
 
Esaminate le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice nelle sedute del 24.02.2020, 
05.03.2020 e del 16.06.2020, i cui verbali vengono allegati al presente atto; 
 
Fatte proprie le motivazioni della Commissione Giudicatrice in ordine alla non aggiudicabilità della 
gara de quo in considerazione del mancato superamento della soglia di sbarramento di 56/70 prevista 
all’art. 20, lettera c) del disciplinare di gara; 
  
VISTO il T.U. della Legge sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 che individua le competenze dei Responsabili dei 
Servizi; 
 
Visti:  

 il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 
  il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 
 il d.lgs. n. 165/2001; il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 135/2012;  
 la legge n. 208 del 28.12.2015; l’art. 48 del vigente Statuto Comunale;  



 gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione 
delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 

 
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del d.lgs. 

n.267/00 e ss.mm.ii.; 

 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa  
 

1. DI PRENDERE  ATTO del verbale del seggio di gara n. 1 del 08.01.2020 del seggio di gara 
e dei verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 24.02.2020, n. 2 del 05.03.2020 e n. 3 
del 16.06.2020;  

2. DI ESCLUDERE  la Ditta Write System srl dal prosieguo del procedimento di gara avviato 
con richiesta di Offerta sul MEPA n. 2474055/2020 per le motivazioni contenute nei verbali di 
commissione esaminatrice;  

3. DI CONCLUDERE il procedimento di gara con la non aggiudicazione della “FORNITURA 
SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE ATTIVITÀ 
RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” CIG 813991565A 
per carenza di offerte alla richiesta di Offerta sul MEPA n. 2474055; 

4. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 
Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati 
digitalmente agli atti dell'ufficio Albo pretorio sono visionabili presso l’ufficio del 
Responsabile Unico del Procedimento, dr.ssa Rossella Adriana Messanelli previa richiesta di 
accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso 
ufficio; 

5. DI DARE ATTO che il sistema Hypersic, in uso nell’Ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
Responsabile del Servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile 
del servizio Finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto regolarità 
contabile a norma dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

6. DI DARE ATTO che il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
Responsabile del Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la 
presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico;  

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile. 

8. DI DARE ATTO che il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 
amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa 
Rossella Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
“Amministrazione          trasparente”, sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi 
dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; 

 
Allegati: 

- Verbale seggio di gara n. 1 del 08.01.2020; 
- Verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 24.02.2020, n. 2 del 05.03.2020 n. 3 del 
16.06.2020 



 
         IL DIRIGENTE 

 Il RUP 
    Dr.ssa Rossella Messanelli                            Dott.ssa Rosa Di Palma  
 

 
 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo
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Barletta, lì 28/09/2020 
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