
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2019-970 del 21/11/2019

Oggetto Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione, tramite RDO 
aperta  sul  mercato  elettronico  Consip,  della  fornitura  di 
sistemi  di  calcolo  ad alte  prestazioni  (HPC) nell’ambito 
del  progetto  CEF-EU  MISTRAL  CIG:  80746855F95  - 
CUP 46G18000260002.

Proposta n. PDTD-2019-990 del 21/11/2019

Struttura adottante Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante Paccagnella Tiziana

Struttura proponente Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente proponente Dott.ssa Paccagnella Tiziana

Responsabile del procedimento Paccagnella Tiziana

Questo giorno 21 (ventuno)  novembre   2019 presso la  sede di  Viale  Silvani,  6  in  Bologna,  il 

Direttore della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Paccagnella Tiziana, ai sensi del Regolamento 

Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 

del 31/10/2019 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



Oggetto:Struttura  Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione,  tramite  RDO  aperta  sul  mercato

elettronico  Consip,  della  fornitura di  sistemi  di  calcolo  ad alte  prestazioni  (HPC)

nell’ambito  del  progetto  CEF-EU  MISTRAL  CIG:  8076855F95  -  CUP

J46G18000260002.

RICHIAMATI:

- la D. D. G. n. 114 del 21/12/2018 - Direzione Amministrativa - Area Bilancio e Controllo

Economico.  Approvazione  del  Bilancio  pluriennale  di  previsione  dell’Agenzia  per  la

Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano

Investimenti 2019-2021, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2019, del Budget

generale e della Programmazione di Cassa 2019;

- la D. D. G. n. 115 del 21/12/2018 -  Direzione Amministrativa.  Area Bilancio e Controllo

Economico.  Approvazione  delle  linee  guida  e  assegnazione  dei  budget  di  esercizio  e

investimenti  per  l’anno 2019 ai  Centri  di  Responsabilità  dell’Agenzia  per  la  Prevenzione,

l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici”;

- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con

Delibera del Direttore Generale n. 109 del 31/10/2019;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti  pubblici  di servizi  e forniture, approvato con

delibera del Direttore Generale n. 111 del 13/11/2019;

- la  D.  D.  G.  n.  73  del  27/07/2018 relativa  alla  presa d'atto  dell’approvazione  del  progetto

INEA/CEF/ICT/A2017/1567101 “MISTRAL” - ID 2017-IT-IA-0144;

PREMESSO:

- che il progetto europeo INEA/CEF/ICT/A2017/1567101 “MISTRAL” prevede l’elaborazione, la

sperimentazione  e  l’ottimizzazione  di  algoritmi  e  programmi  di  post  elaborazione  di  dati

meteorologici previsti e osservati presso il centro di calcolo operativo di Arpae-SIMC;

- che tali attività di sperimentazione richiedono un potenziamento del sistema di calcolo ad alte

prestazioni;

- che con Determinazione n. 874 del 29/10/2019, è stata indetta la procedura negoziata sotto soglia

comunitaria, ai sensi dell'art.36, c.2 lett b) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento, mediante RDO

Aperta sul mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A, della fornitura di  sistemi di

calcolo (nodi) ad alte prestazioni (HPC) per la realizzazioni delle attività del progetto CEF-EU

MISTRAL, individuando gli elementi essenziali del contratto da affidare e il criterio di selezione

dell'operatore economico e dell'offerta;

CONSIDERATO:



- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né

della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art.  21, della legge

regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;

- che, trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, la procedura di selezione

del contraente deve essere svolta attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili

nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art.1, comma 450, della l. 296 del 27.12.2006;

- che  è  stata  verificata  la  possibilità  di  espletare  tale  procedura  sul  sistema  del  mercato

elettronico  messo  a  disposizione  da  Consip  S.p.A,  data  l’attivazione  del  Bando

“BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;

- che,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  di  pubblicità,  ai  fini  dell’individuazione  dei

soggetti  da invitare  ad un procedura negoziata,  è stata  pubblicata,  in  data  29/10/2019, sul

mercato  elettronico  di  Consip  S.p.A.  RDO Aperta  invitando  tutti  gli  operatori  economici

abilitati al Bando “BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”

a presentare offerta alla  procedura di cui trattasi;

- che,  nella  suddetta  RDO è  stato  altresì  indicato,  quale  Responsabile  del  procedimento,  la

dott.ssa Tiziana Paccagnella, ai sensi dell’art. 31 d. lgs. 50/2016;

- che, si è provveduto a definire gli atti di gara, allegati al presente atto quali parti integranti e

sostanziali, come di seguito riportati:

- A) Condizioni particolari,

- B) Disciplinare Tecnico,

- C) Capitolato Speciale,

- D) Dichiarazione di partecipazione;

- che  il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  è  stato  quello  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- che  sono stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’esistenza  di  rischi  da interferenza

nell’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto  e  che  non  sono  stati  riscontrati  i  suddetti  rischi,

pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, conseguentemente non

sono previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;

- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di

cui all’art. 34 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO:

- che è stata inviata, in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a

disposizione da Consip S.p.A. la RDO  n. 2425266 per l'affidamento della fornitura di cui

trattasi, con allegati i suddetti atti di gara;

- che la  procedura ha ottenuto il  codice identificativo  gara (CIG) n. 80746855F95 richiesto

tramite il sistema SIMOG gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);



-   che è stato acquisito il Codice Unico di progetto (CUP) J46G18000260002;

- che, in relazione alla suddetta RDO, sono pervenute sul portale MEPA entro il termine stabilito

(08/11/2019), le offerte da parte delle seguenti ditte:

DITTA P. IVA

C&C Consulting  S.p.A. 05685740721

E4 Computer Engineering S.p.A. 02005300351

Intersystem srl 00865531008

MACTRONICS.IT srl 06839300966

WEBKORNER s.r.l. 05174160480

ZAR TECHNOLOGY s.r.l. 01802880185

– che, il Responsabile del procedimento, come risulta dal verbale del 11/11/2019, conservato agli

atti, ha verificato la presenza dei seguenti documenti:

- la dichiarazione di partecipazione alla RDO attestante l’insussistenza delle cause di esclusione

dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;

- il documento PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- la garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D. lgs. 50/2016 e s.m.;

– che, in data 13/11/2019, è stato comunicato, tramite pec, alle seguenti ditte l’ammissione alla

procedura di gara, ai sensi dell’articolo 76 comma 2 bis del d. lgs. 50/2016, come modificato dalla

legge n. 55/2019 di conversione del d.l. 32/2019:

DITTA Protocollo

C&C Consulting  S.p.A. PG/2019/175100

E4 Computer Engineering S.p.A. PG/2019/175101

Intersystem srl PG/2019/175107

MACTRONICS.IT srl PG/2019/175111

WEBKORNER s.r.l. PG/2019/175114

ZAR TECHNOLOGY s.r.l. PG/2019/175119

− che, per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, con lettera prot. PG/2019/173173

del  11/11/2019,  è  stata  nominata  una Commissione composta da dipendenti  di  Arpae  per

l'esperienza professionale nell'ambito del settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto;

− che, della nomina della Commissione, è stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.

50/2016, mediante pubblicazione sul sito web con contestuale pubblicazione dei curriculum dei

componenti;

− che, in data 11/11/2019 alle ore 14.00, come da verbale agli atti, si è riunita la Commissione

per procedere alla valutazione delle offerte tecniche presentate;

− che la Commissione, a seguito di attenta valutazione delle offerte, ha ritenuto di escludere la

ditta E4 Computer Engineering S.p.A. e la ditta Webkorner s.r.l. in quanto le offerte  non

risultanti conformi al capitolato tecnico per i seguenti motivi:



− nell'offerta della ditta E4 Computer Engineering S.p.A vengono proposti n.6 moduli di

memoria per nodo in luogo dei 12 richiesti nel capitolato tecnico;

− nell’offerta  della ditta  Webkorner s.r.l.  vengono proposti n.3 moduli  di  memoria per

nodo in luogo dei 12 richiesti;

− che,  in  data  18/11/2019,  è  stato  comunicato  alla  ditta  E4 Computer  Engineering  S.p.A.

(lettera  Prot.PG/2019/177108)  e  alla  ditta  Webkorner  s.r.l  (lettera  Prot.PG/2019/177108)

l’esclusione dalla procedura di gara per i suddetti motivi;

CONSIDERATO altresì:

− che, in data 12/11/2019, la Commissione ha ritenuto necessario chiedere, tramite pec, alle  ditte

concorrenti chiarimenti e/o integrazioni relative all’ offerta tecnica presentata, come risulta dal

III° Verbale di valutazione tecnica conservato agli atti;   

− che,  in data 15/11/2019  alle  ore 10,30 la Commissione ha terminato la  valutazione delle

offerta tecniche delle ditte e ha proceduto all'  attribuzione del punteggio applicando i criteri

definiti dalle Condizioni particolari;

− che il punteggio tecnico complessivo è risultato il seguente:

C&C Con-
sulting
S.p.A

Intersystem
srl

MACTRO-
NICS.IT srl

ZAR TECH-
NOLOGY s.r.l.

PUNTEGGIO TECNI-
CO TOTALE

23 28 15 15

PUNTEGGIO TECNI-
CO RIPARAMETRA-

TO
24,64 30 16,07 16,07

- che,  in  data  18/11/2019,  la  Commissione  ha  provveduto  all’apertura  della  busta  contenente

l’offerta economica con le seguenti risultanze:

Ditta Offerta economica (IVA esclusa)
C&C Consulting S.p.A 66.890,00

Intersystem srl 62.570,26

MACTRONICS.IT srl 63.210,00

ZAR TECHNOLOGY s.r.l. 68.765,00

- che, la Commissione ha ritenuto le offerte valide ed ha proceduto all’assegnazione dei punteggi,

con il seguente risultato:



Ditta Offerta economica (IVA
esclusa)

Punteggio economico
(PE)

C&C Consulting S.p.A 66.890,00 62,91

Intersystem srl 62.570,26 70,00

MACTRONICS.IT srl 63.210,00 69,08

ZAR TECHNOLOGY s.r.l. 68.765,00 58,91

-   che dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico risulta quanto segue:

Ditta PT PE Punteggio complessivo
C&C Consulting S.p.A 24,64 62,91 87,55

Intersystem srl 30,00 70,00 100

MACTRONICS.IT srl 16,07 69,08 85,15

ZAR TECHNOLOGY
s.r.l.

16,07 58,91 74,98

- che,  la  società  Intersystem  srl  con  sede  legale  in  Roma  via  Nazareno  Gianni,  1,  P.IVA

00865531008,  ha  presentato  offerta  per  l’importo  complessivo  di  Euro  62.570,26  (IVA

esclusa);

- che, la suddetta offerta viene ritenuta, dal RUP, congrua sotto il profilo economico in rapporto

alla qualità della prestazione;

- che, è stato acquisito il Durc online della ditta Intersystem srl, risultato regolare;

RITENUTO:

- di aggiudicare,  ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a)  del d.  lgs. 50/2016,  la fornitura  di

sistemi  di  calcolo  (nodi)  ad  alte  prestazioni  (HPC)  per  la  realizzazioni  delle  attività  del

progetto  CEF-EU  MISTRAL,  CIG  80746855F95  -  CUP  J46G18000260002,  alla  ditta

Intersystem srl P.IVA 00865531008, con sede in Roma via Nazareno Gianni, 1, selezionata a

seguito  di  RDO n.  2425266  espletata  secondo  le  regole  del  mercato  elettronico  messo  a

disposizione da Consip S.p.A. per l’importo complessivo di Euro 62.570,26 (IVA esclusa);

- di  subordinare la  stipula  del contratto  al  positivo espletamento degli  adempimenti  in capo

all’aggiudicatario previsti in sede di gara;

- di demandare la stipula del contratto in forma elettronica alla Responsabile della Struttura

 Idro-Meteo-Clima;

SU PROPOSTA:

- della dott.ssa Tiziana Paccagnella, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito

alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, con le funzioni e i compiti di cui all’art. 31 del d. lgs.

50/2016, è la dott.ssa Tiziana Paccagnella;

– del parere di regolarità contabile espresso dalla rag. Daniela Ranieri;



DETERMINA:

1. di aggiudicare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.

lgs.  50/2016,  la  fornitura  di  sistemi  di  calcolo  (nodi)  ad  alte  prestazioni  (HPC)  per  la

realizzazioni  delle  attività  del  progetto  CEF-EU  MISTRAL,  CIG  8076855F95  -  CUP

J46G18000260002,  alla ditta  Intersystem srl,  P.IVA 00865531008, con sede in Roma -  via

Nazareno Gianni, 1, selezionata a seguito di RDO n. 2425266  espletata secondo le regole del

mercato  elettronico  di  Consip  S.p.A,  per  l’importo  complessivo  di  Euro  62.570,26  (IVA

esclusa);

2. di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui alla documentazione di gara

(Condizioni Particolari RDO, Capitolato speciale, Capitolato tecnico) allegati sub A), sub B) e

sub C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

3. di  subordinare la  stipula  del contratto  al  positivo espletamento degli  adempimenti  in capo

all’aggiudicatario medesimo previsti in sede di gara;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Consip S.p.a a

firma della Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima Dott.ssa Tiziana Paccagnella;

5. di comunicare la presente aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del d.

lgs. 50/2016;

6. di dare atto che l’importo complessivo della fornitura, in quanto funzionale alla realizzazione del

progetto MISTRAL finanziato dalla UE, dovrà essere fatturato nel seguente modo:

 - la quota di Euro 18.771,08, pari al 30% dell'importo complessivo, dovrà essere soggetta ad 

IVA di legge  22%;

 -  la restante quota di Euro 43.799,18, pari al 70% dell'importo complessivo, dovrà essere 

assoggettata come “IVA non imponibile” ai sensi dell'art. 72, comma 3, DPR 633/72;

7. di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  pari  a  Euro  66.699,90  avente  natura  di

“INVESTIMENTI”, relativo al presente provvedimento, è compreso nel budget annuale 2019

e nel conto economico preventivo pluriennale 2019/2021 e la relativa quota di ammortamento

è completamente a carico dell’esercizio 2019, con riferimento al progetto CEF-EU MISTRAL;

8.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016, il presente provvedimento è soggetto

agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  profilo  del  committente,  alla  sezione  “Amministrazione

trasparente”.

LA RESPONSABILE DELLA

STRUTTURA IDRO- METEO-CLIMA

(F.to Dott.ssa Tiziana Paccagnella)



N. Proposta:   PDTD-2019-990   del    21/11/2019

Centro di Responsabilità:   Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO:   Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione, tramite RDO aperta 
sul mercato elettronico Consip, della fornitura di sistemi di calcolo 
ad  alte  prestazioni  (HPC)  nell’ambito  del  progetto  CEF-EU 
MISTRAL CIG: 80746855F95 - CUP 46G18000260002.

PARERE CONTABILE

Il/La  sottoscritto/a  Dott/Dott.ssa  Ranieri  Daniela,  Responsabile  Amministrativo/a  di 

Struttura  Idro-Meteo-Clima,  esprime  parere  di  regolarità  contabile  ai  sensi  del 

Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data  21/11/2019
Il/La Responsabile Amministrativo/a


