
 

 
 

                         DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
                          N. 203 DEL 10/12/2020   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI 

DALLA PROCEDURA DI GARA (art. 29, co. 1, Codice appalti) 

 

TITOLO: CUP J59D20000190006 - Affidamento del servizio di sviluppo informatico di 

software per visite didattiche virtuali e relativo gestionale, hosting e 

assistenza tecnica, per il Programma “frutta e verdura nelle scuole” – Base 

d’asta euro 148.000,00 (IVA esclusa) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

VISTI 

 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 5 aprile 2018 pubblicato nella 

G.U. n. 92 del 20 aprile 2018; 

 

 l’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con la L. 6 luglio 

2012, n. 94; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e 

recante Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori, come 

modificato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata in G.U. n.228 del 14 

settembre 2020, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;  

 

 le linee guida Anac n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 

1007 del 11 ottobre 2017; 

 

 le linee guida Anac n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con 

delibera del Consiglio Anac n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

 la determinazione a contrarre n. 173 del 18 novembre 2020 relativa all’avvio della 

procedura di appalto riferita a “Affidamento del servizio di sviluppo informatico di 

software per visite didattiche virtuali e relativo gestionale, hosting e assistenza 

tecnica, per il Programma frutta e verdura nelle scuole”; 

 

 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020; 

 

 la delibera dell’Assemblea n. 10 del 29 ottobre 2019 che ha approvato le linee 

programmatiche annuali dell’attività, il bilancio di previsione 2020 di Unioncamere 

e la destinazione delle risorse per missioni e programmi; 

 

 l’ordine di servizio n. 12/2016 relativo all’individuazione dei dipendenti di 

Unioncamere in grado di assolvere alle funzioni di RUP; 
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 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di 

servizio n. 1/2009 e n. 2/2010; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 con proprio precedente provvedimento n. 173 del 18/11/2020 il Segretario 

generale ha autorizzato l’avvio di una procedura di gara sotto soglia per 

selezionare l’operatore economico a cui affidare l’appalto relativo all’affidamento 

del Servizio di sviluppo informatico di software per visite didattiche virtuali e 

relativo gestionale, hosting e assistenza tecnica, per il Programma “frutta e 

verdura nelle scuole”; 

 

 la scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata per il giorno 4 

dicembre 2020 alle ore 11.00; 

 

 alla scadenza del periodo previsto risultavano pervenute, tramite la piattaforma 

MEPA, N. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici: ETT spa e Immensive 

srls; 

 

 in data 4 dicembre 2020, alle ore 11.30, il responsabile unico del procedimento, 

con l’assistenza della dott.ssa Stella Marini e della dott.ssa Lara Molinari (servizio 

affari generali e provveditorato), attraverso la piattaforma telematica MEPA, ha 

provveduto, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione richiesta nei 

documenti di gara; 

 

 nella suddetta seduta, il responsabile unico del procedimento ha constatato la 

regolarità di tutta la documentazione amministrativa presentata dall’operatore ETT 

spa, mentre per l’operatore economico Immensive srls ha rilevato l’esigenza di 

richiedere di  integrare il DGUE con riguardo alla dichiarazione circa l’avvalimento 

e il subappalto, nonché le procedure concorsuali diverse dal fallimento 

(rispettivamente parte II sezioni C e D, parte III sezione C del DGUE) (cfr. Verbale 

seduta del 4 dicembre 2020, ore 11.30); 

 con lettera prot. 26427/U del 04 dicembre 2020, inviata tramite PEC, il 

responsabile unico del procedimento ha richiesto all’operatore economico 

Immensive srls di integrare il DGUE con riguardo alla dichiarazione circa 

l’avvalimento e il subappalto, nonché le procedure concorsuali diverse dal 

fallimento (rispettivamente parte II sezioni C e D, parte III sezione C del DGUE); 

 con comunicazione tramite PEC del 7 dicembre 2020 acquisita in pari data al 

protocollo (n. 26485), entro il termine delle ore 11.00 del 10 dicembre 2020, è 

pervenuto dall’operatore economico Immensive srls il DGUE; 

 in data 9 dicembre 2020, alle ore 9.30, il responsabile unico del procedimento ha 

valutato la documentazione e, verificatane la regolarità, ha ammesso l’operatore 

economico Immensive srls alle successive operazioni di gara, così come l’operatore 

ETT spa (cfr. Verbale del 9 dicembre 2020, ore 9.30); 
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 gli esiti delle valutazioni sono negli allegati verbali, che sono parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

 sono condivise le scelte effettuate dal responsabile unico del procedimento in 

ordine alla ammissione degli operatori economici ETT spa ed Immensive srls; 

 

 la documentazione è agli atti del Responsabile unico del procedimento;  

 

 

DETERMINA 

 

 

 di ammettere alle successive operazioni di gara gli operatori economici ETT spa ed 

Immensive srls; 

 

 di comunicare alle suddette società l’ammissione, nel rispetto e secondo le modalità 

definite all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Unioncamere, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Tripoli 
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