
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-74

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di Agosto la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di 
Direttore della Direzione Pianificazione Strategica, Smart City,  Innovazione d'Impresa e 
Statistica,  di  concerto  con  al  Dott.ssa  Tiziana  Carpanelli  in  qualità  di  Direttore  della 
Direzione  Sistemi  Informativi,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO:  PON  METRO  -  ASSE  1  “AGENDA  DIGITALE  METROPOLITANA”  – 
PROGETTO GE 1.1.1-M – ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO UNICO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA SU MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA  2  LETTERA  B)  DEL  D.LGS.  50/2016,  PER  L’ACQUISIZIONE 
DELL’APPLICATIVO DI UNA “PIATTAFORMA PER LE POLITICHE DEL LAVORO” A 
VALERE SUL PROGRAMMA PON METRO CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020 (RDO 
1523138 DEL 10.03.2017) - IMPORTO DI SPESA EURO 120.000,00 IVA 22% ESCLUSA 
– CUP B39G16000780007 – CIG 700653144A.

Adottata il 10/08/2017
Esecutiva dal 10/08/2017

10/08/2017 Dott.ssa G. PESCE
10/08/2017 Dott.ssa T. CARPANELLI
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-74

OGGETTO:  PON  METRO  -  ASSE  1  “AGENDA  DIGITALE  METROPOLITANA”  – 
PROGETTO GE 1.1.1-M – ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO UNICO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA SU MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA  2  LETTERA  B)  DEL  D.LGS.  50/2016,  PER  L’ACQUISIZIONE 
DELL’APPLICATIVO DI UNA “PIATTAFORMA PER LE POLITICHE DEL LAVORO” 
A VALERE SUL PROGRAMMA PON METRO CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020 
(RDO  1523138  DEL  10.03.2017)  -  IMPORTO  DI  SPESA  EURO  120.000,00  IVA  22% 
ESCLUSA – CUP B39G16000780007 – CIG 700653144A.

I DIRETTORI RESPONSABILI

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 4, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Regolamento di Contabilità,  approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 4 
marzo 1996, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 4, commi 1 e 2,  
relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali; 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre 2009, n. 404, regolante l’utilizzo 
del  mercato  elettronico  di  cui  al  D.P.R.  4  aprile  2002,  n.  101,  recante  criteri  e  modalità  per 
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per 
l'approvvigionamento di beni e servizi per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 2 maggio 2017, n. 48, con la quale sono stati  
approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2017-2019; 
Vista la Deliberazione della  Giunta Comunale del 8 maggio 2017, n.  117, con la quale  è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

***
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Premesso  che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  21  aprile  2016,  n.  80,  sono  stati 
approvati  gli  atti  propedeutici  all’avvio  del  Programma  Operativo  Nazionale  per  le  Città 
Metropolitane (PON METRO 2014-2020);

Premesso che con la successiva Deliberazione della Giunta Comunale del 9 giugno 2016, n. 110, è 
stato approvato il Piano Operativo dei progetti nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per 
le Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) e contestualmente si è provveduto alla modifica 
della Deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 2016, n. 80;

Premesso che con tale ultimo provvedimento sono stati approvati i documenti “Tabella riepilogativa 
Interventi”  e  “Piano finanziario  di  spesa”  concernenti,  rispettivamente,  l’elenco  degli  interventi 
ripartiti sulla base degli obiettivi tematici e dei risultati attesi e la ripartizione delle risorse destinate 
ai finanziamenti degli interventi, suddivise tra le Direzioni coinvolte nei progetti del PON METRO, 
nonché il Piano Operativo che descrive i progetti che saranno realizzati nell’ambito del Programma;

Rilevato  che  gli  obiettivi  principali  del  PON  METRO  sono  fortemente  orientati 
all’implementazione dei servizi online per i Cittadini e che una delle sette Aree di interesse previste 
dall’Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana” del PON METRO riguarda l’area tematica “Lavoro e 
Formazione”;
 
Viste le DD 2016-163.0.0.-122 e 2017-163.0.0.-16 con cui la Direzione Pianificazione Strategica, 
Smart  City,  Innovazione  d’Impresa  e  Statistica,  ha  indetto  una  procedura  negoziata  per 
l’acquisizione dell’applicativo “Piattaforma per le Politiche del Lavoro”, tramite apposita Richiesta 
di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA di CONSIP, del valore complessivo presunto di Euro 
120.000,00 IVA 22% esclusa – RDO MEPA n° 2017/1523138 (CUP B39G16000780007 – CIG 
700653144°);

Rilevato che tale procedura negoziata è ricompresa nelle attività di cui al codice progetto GE 1.1.1-
m, “Piattaforma per le politiche del lavoro” dell’Asse 1 – Agenda Digitale Metropolitana del Piano 
Operativo Città di Genova, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale del 9 giugno 
2016, n. 110;

Dato atto che la Richiesta di Offerta (RDO) n. 1523138 è stata inoltrata sul MEPA in data 10 marzo 
2017, unitamente ai documenti di gara, con la quale sono state invitate al confronto concorrenziale 
tutte le ditte del Mercato Elettronico abilitate al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta;

Vista  la  DD n.  2017-290.0.0.-9 del  5.5.2017 con la  quale,  successivamente  alla  scadenza  della 
presentazione  delle  offerte,  è  stata  nominata  la  Commissione  di  gara  per  l’aggiudicazione  del 
confronto concorrenziale in oggetto;

Preso atto che alla gara hanno partecipato le società: 
-  INTERLOGIC S.r.l.
-  RTI Softjam Mixura
-  Fondazione Giacomo Brodolini

Visto  il  verbale  della  seduta  dell’  11  maggio  2017,  agli  atti  della  Direzione  Pianificazione 
Strategica, Smart City, Innovazione d’Impresa e Statistica, durante la quale il RUP ha ammesso alla 
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gara tutte le imprese, risultate in possesso dei documenti amministrativi richiesti dalle “Condizioni 
Particolari di Fornitura”;

Visti i verbali della Commissione di gara nelle date 11 maggio 2017 – 15 maggio 2017 – 24 maggio 
2017 – 25 maggio 2017 – 05 giugno 2017 – 07 giugno 2017 – 08 giugno 2017 – 13 giugno 2017,  
agli atti della Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d’Impresa e Statistica, 
che attestano l’attribuzione dei seguenti punteggi alle società partecipanti alla gara: 

- INTERLOGIC S.r.l. 
−  Punteggio tecnico: 80,00
−  Punteggio economico: 20,00
(intera  fornitura  al  prezzo  di  94.500€,  IVA  esclusa,  di  cui  68.500€  il  prezzo  dello 
sviluppo e della messa in esercizio del nuovo sistema informativo, 26.000€ il prezzo del 
pacchetto di n. 120 gg/u di manutenzione evolutiva e di assistenza agli operatori ed agli 
amministratori del sistema)
−  Punteggio finale: 100,00

- RTI Softjam Mixura 
− Punteggio tecnico: 64,74
− Punteggio economico: 0,65
(intera fornitura al prezzo di 119.500 €, IVA esclusa, di cui 95.500 € il prezzo dello 
sviluppo e della messa in esercizio del nuovo sistema informativo, 24.000€ il prezzo del 
pacchetto di n. 95 gg/u di manutenzione evolutiva e di assistenza agli operatori ed agli 
amministratori del sistema)
− Punteggio finale: 65,39

- Fondazione Giacomo Brodolini
− Punteggio tecnico: 41,36
− Punteggio economico: 18,30
(Intera fornitura al prezzo di 104.400 €, IVA esclusa, di cui 99.000 € il prezzo dello 

sviluppo e della messa in esercizio del nuovo sistema informativo, 5.400 € il prezzo del 
pacchetto  di  n.  80 gg/u di manutenzione  evolutiva  e  di  assistenza agli  operatori  ed agli 
amministratori del sistema)

− Punteggio finale: 59,66

Preso  atto  che  il  verbale  in  data  13  giugno  2017  rilevava  come  l’offerta  prodotta  dalla  ditta 
“INTERLOGIC S.r.l.” si configurasse come presuntivamente anomala ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilendo di procedere, pertanto, alla verifica 
di anomalia ai sensi del predetto articolo;

Visto il verbale in data 17 luglio 2017, agli atti della Direzione Pianificazione Strategica, Smart 
City, Innovazione d’Impresa e Statistica, con i quali, esaminate le giustificazioni prodotte, il RUP 
ha ritenuto complessivamente congrua l’offerta della ditta “INTERLOGIC S.r.l.”;

Ritenuto  quindi  di  procedere,  sulla  base  delle  risultanze  di  gara  e  secondo  quanto  contenuto 
nell’offerta  tecnica  presentata  in  sede  di  gara,  offerta  conservata  agli  atti  della  Direzione 
Pianificazione  Strategica,  Smart  City,  Innovazione  d’Impresa  e  Statistica,  all’assegnazione  alla 
società “INTERLOGIC S.r.l.” della fornitura dell’applicativo di una piattaforma per le politiche del 
lavoro alle condizioni di cui ai documenti  della gara sopra indicata,  al prezzo complessivo di € 
94.500 (IVA esclusa) così ripartito:

-  68.500 € sviluppo e messa in esercizio del nuovo sistema informativo;
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-  26.500 € pacchetto di n. 120 gg/u di manutenzione evolutiva e di assistenza agli operatori 
ed agli amministratori del sistema;

Dato atto che l’aggiudicazione definitiva rimane condizionata e subordinata all’esito positivo delle 
verifiche dei requisiti di ordine generale in corso da parte della Direzione Pianificazione Strategica, 
Smart City,  Innovazione d’Impresa e Statistica in merito alle dichiarazioni rese in sede di gara, 
tenuto  conto  che,  qualora  dovessero  emergere  irregolarità  tali  da  pregiudicare  la  stipula  del 
contratto,  la  Civica  Amministrazione  procederà  all’annullamento  dell’aggiudicazione  e  che,  di 
conseguenza, sono fatti salvi tutti gli effetti di legge dell’esito positivo di tale riscontro, anche al 
fine dell’integrazione dell’efficacia del presente provvedimento;

Ritenuto necessario stabilire a carico della società vincitrice della gara la prestazione della garanzia 
definitiva, pari al 22,50% dell’importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 
1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto che, ai fini di quanto previsto dalla l. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dal 
d.l.  12  novembre  2010,  n.  187,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza”,  la  presente 
assegnazione è stata registrata con il numero C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 700653144A;

Dato atto che sono state effettuate ed hanno avuto esito positivo le seguenti verifiche:
-  Con la Stazione Unica Appaltante:

1)  Verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti pubblici;
2)  Verifica adozione procedure corrette per la selezione del contraente;

-  Con il Settore Programmi di Riqualificazione Urbana:
1)  Verifica della coerenza con il Piano Operativo PON METRO;
2)  Verifica di rispondenza alla normativa di riferimento del programma;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento, ad avvenuta approvazione, verrà inviato all’ Unità 
di  Controllo  Interno –  Unità  di  controllo  successivo  di  legittimità  degli  atti  per  la  verifica  sul 
rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni in merito a trasparenza e anticorruzione;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINANO

1)  di  assegnare  alla  società  “INTERLOGIC  S.r.l.”  (Codice  Benf.  55341),  a  seguito  di 
procedura negoziata svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
autorizzata con DD n.  2017-163.0.0.-16 (RDO MEPA 1523138 del 10 marzo 2017), per 
l’acquisizione dell’applicativo di una piattaforma per le politiche del lavoro a valere sul 
programma  PON  METRO  2014-2020  al  prezzo  complessivo  di  €  94.500  (IVA  22% 
esclusa), come nelle premesse ripartito, alle condizioni tutte di cui ai documenti di gara 
agli  atti  della Direzione Pianificazione Strategica,  Smart  City,  Innovazione d’Impresa e 
Statistica – CUP B39G16000780007 – CIG 700653144A;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



2)  di dare atto che tale intervento è ricompreso nel Programma Operativo Nazionale per le 
Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) – Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana” 
– Progetto GE 1.1.1.m “Piattaforma per le politiche del lavoro”;

3)  di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  definitiva  rimane  condizionata  e  subordinata  all’esito 
positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale in corso da parte della Direzione 
Pianificazione Strategica,  Smart  City,  Innovazione d’Impresa  e Statistica  in merito  alle 
dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara,  tenuto  conto  che,  qualora  dovessero  emergere 
irregolarità  tali  da  pregiudicare  la  stipula  del  contratto,  la  Civica  Amministrazione 
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione; di conseguenza sono fatti  salvi tutti  gli 
effetti  di  legge  dell’esito  di  tale  riscontro,  al  fine  di  integrare  l’efficacia  del  presente 
provvedimento;

4)  di dare atto che, in sede di gara, si è realizzato un ribasso di  € 25.500 (da € 120.000 a € 
94.500) e di ridurre, pertanto, l’accertamento (ACC.TO 2017 /226 - CRONO 2016 /781), 
assunto  con DD 2016-163.0.0.122,  di   €  31.110,  portandolo  quindi  da  €  146.400 a  € 
115.290, al Cap. 73032, c.d.c . 162.8.01, “Contributi agli investimenti da Amministrazioni 
Centrali  (PON-METRO)  –  P.d.C.4.2.1.1.999  -  Entrata  non  ricorrente  (Cod.2)  - 
Cod.Trans.U.E2 – SIOPE 4203.;

5)  di provvedere all’introito mediante emissione di richiesta di reversale (R1);

6)  di mandare a prelevare, in ambito istituzionale, la somma complessiva di € 115.290 di cui € 
20.790 IVA al 22% sui fondi già impegnati con DD 2016/163.0.0./122 al Cap. 70062 c.d.c. 
162.8.09 “Ricerca e Innovazione - Investimenti Progetto Pon Metro” del Bilancio 2017 
(P.d.C. 2.2.3.2.1 – SIOPE 2106 – C.O. 25092.9.1 - CRONO 2016 /781), contabilizzando 
una riduzione di € 115.290,00 sull’impegno 2017/1723 e riemettendo un nuovo impegno 
per lo stesso importo (IMPE 2017/8712);

7)  di contabilizzare altresì una economia di € 31.110,00 sull’impegno 2017/1723 a seguito del 
ribasso di gara ottenuto;

8)  di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

9)  di stabilire in € 21.262,50 la garanzia definitiva a carico della società, ai sensi di quanto 
previsto all’art 103, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

10)  di demandare alla Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d’Impresa e 
Statistica  la  diretta  liquidazione  della  spesa  mediante  emissione  di  atti  di  liquidazione 
digitale, ai sensi dell’art. 33 del vigente Regolamento di Contabilità, secondo quanto previsto 
dall’art. 10 del documento di gara “Condizioni particolari di fornitura”; 

11)  di  dare  atto  che  non  esistono  Convenzioni  o  Accordi  Quadro  CONSIP  applicabili 
all’acquisizione della fornitura di cui al presente provvedimento;

12)  di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica e registrato nell’apposito 
software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
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13)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

14)  di  dare  atto  dell’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi  inerenti  il  presente procedimento,  in  attuazione  dell’art.  6bis  della  l.  7 agosto 
1990, n. 241 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

                     Il Direttore Il Direttore
        Dott.ssa Tiziana CARPANELLI Dott.ssa G. PESCE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-163.0.0.-74
AD OGGETTO 
PON METRO - ASSE 1 “AGENDA DIGITALE METROPOLITANA” – PROGETTO GE 1.1.1-M 
– ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO UNICO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
INDETTA SU MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL 
D.LGS.  50/2016,  PER L’ACQUISIZIONE DELL’APPLICATIVO DI  UNA  “PIATTAFORMA 
PER LE POLITICHE DEL LAVORO” A VALERE SUL PROGRAMMA PON METRO CITTA’ 
METROPOLITANE 2014-2020 (RDO 1523138 DEL 10.03.2017) - IMPORTO DI SPESA EURO 
120.000,00 IVA 22% ESCLUSA – CUP B39G16000780007 – CIG 700653144A.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10/08/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott.ssa Magda Marchese]
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