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Questo giorno 22 (ventidue) dicembre 2021 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il
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Oggetto:

Servizi Informativi ed Innovazione Digitale. Aggiudicazione

a

seguito di procedura aperta svolta in ambito comunitario, della fornitura di
Licenze Google Workspace e servizi connessi. CIG 89473724F3.
VISTE:
-

la D.D.G. n. 139 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa.Servizio Amministrazione,
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 2021 2023, del Piano Investimenti 2021 23, del Bilancio economico preventivo
per l’esercizio 2021, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2021.";

-

la D.D.G. n. 140 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei
budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai centri di responsabilità dell’Agenzia
per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna.";

-

la D.D.G. n. 60 del 15/6/2021 “ Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Integrazione del Piano degli Investimenti 2021-23 e
revisione del Budget Investimenti 2021 a seguito della D.D.G. n. 44/2021

-

la D.D.G. n. 31 del 29/03/2021 recante: “Direzione Amministrativa. Approvazione del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021 - 2022”;

-

la D.D.G. n. 82 del 30/7/2021 recante: “Direzione Amministrativa. Modifica del
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021 - 2022”;

-

la Delibera del Direttore Generale n. 107 del 26/10/2021 recante: “Direzione
Amministrativa. Servizio Acquisti e Patrimonio.Seconda modifica del programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021-2022.”;

-

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n.
114 del 23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae
approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e revisionato con la D.D.G. n. 111 del
13/11/2019;

-

il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art.113 del D.Lgs.
50/2016, come revisionato con D.D.G. n.147 del 30/12/2020;
VISTO:

-

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture”;
-

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;

-

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dal 1.06.2021, convertito in legge
29 luglio 2021, n. 108;

-

la Delibera di Giunta n. 2194/2016 che ha previsto l’obbligo, a partire dall’1 ottobre
2017, di utilizzo della piattaforma di e-procurement da parte di enti regionali per
l’espletamento di gare di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria;

PREMESSO:
-

che, con determinazione n. 790 del 9 novembre 2021, Arpae ha indetto una procedura
aperta telematica, a rilevanza comunitaria,

ai sensi dell'art.2 del D.L. n. 76/2020,

convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. n. 77/2021 convertito
in legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell’art.60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della
fornitura di Licenze Google Workspace e servizi connessi, per un importo a base di gara
pari ad euro 532.850,00 e per un valore complessivo stimato dell’appalto (escluso IVA)
pari a 616.150,00 Euro, così articolato:

Descrizione beni

CPV
P (principale)

Importo triennale a base
d’asta

1450 Licenze Google Workspace Enterprise
Standard sul dominio arpae.it per 3 anni

48221000

482.850,00

800 ore complessive, da suddividere tra
formazione, supporto ed eventuale sviluppo
applicativo

72415000

50.000,00

Importo a base d’asta

532.850,00

Servizi Opzionali Cloud Platform a corpo
su tre anni

72415000

Acquisto opzionale di ulteriori licenze di cui
al punto 1 (fino a 100)

48218000-9

50.000,00

33.300,00

Importo complessivo opzioni

83.300,00

Valore complessivo stimato appalto

616.150,00

-

che la procedura è stata segnalata all’ANAC ed ha ottenuto dal sistema SIMOG i seguenti
riferimenti:

 numero di gara 8322172
 CIG 89473724F3
-

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95 del D.lgs. n. 50/2016;

-

che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D.lgs. n.
50/2016, il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in
data 9/11/2021, pubblicato sulla stessa il giorno 12/11/2021 n. 220-576918 e altresì
pubblicato il giorno 12/11/2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie
speciale n. 131;

-

che dell’avvenuta indizione è stata resa pubblicità con pubblicazione per estratto il giorno
30/11/2021 sui quotidiani nazionali “La Repubblica”, “La Stampa” e sui quotidiani ad
edizione regionale Emilia-Romagna “Gazzetta dello Sport” e “Corriere della sera”;

-

che sul sito internet di Arpae è stato inserito l’avviso con contestuale pubblicazione degli
atti di gara ed, inoltre, il bando relativo è stato altresì pubblicato sul sito informatico
presso l’Osservatorio Regionale;

-

che la procedura è stata svolta in modalità telematica con la piattaforma SATER ed ha
avuto attribuito il seguente Registro di Sistema PI 352252-21;

-

che, con lettera del 14/09/2021 prot. n. pg/2021/141603, il Responsabile del Servizio

ha provveduto ad individuare il gruppo di lavoro preposto allo svolgimento dell’appalto,
anche al fine della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi del
regolamento adottato con DDG n.119 del 21/12/2018 revisionato con D.D.G. n. 147 del
30/12/2020, di seguito per brevità denominato “regolamento incentivi”, ed ha
provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
-

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e
dell’art. 3 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici vigente in
Arpae, è stato individuato nella persona del dipendente Paolo Canali;

CONSIDERATO:
-

che è pervenuta, sulla piattaforma SATER, con le modalità stabilite nel disciplinare di
gara, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 16 dicembre 2021, un'unica offerta
da parte della seguente ditta:
Società

Società Telecom Italia

codice fiscale

00488410010

S.p.A. e/o Tim Spa

-

che la società concorrente ha dichiarato di avvalersi per il requisito di capacità tecnica
richiesto dell’Impresa Ausiliaria Noovle S.p.A. Società Benefit con sede legale in Via
Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano Codice Fiscale, P. IVA 11432040969;

-

che il Rup, come si evince dal verbale n. 1 del 17 dicembre 2021, da ritenersi parte
integrante e sostanziale del presente atto, ha dato atto delle attività compiute per l’esame
della documentazione amministrativa e, all’esito di queste, ha disposto l’ammissione al
prosieguo della procedura dell’unica ditta partecipante stante la regolarità della
documentazione presentata;

-

che la Telecom Italia s.p.a. è stata notiziata della summenzionata circostanza e della data
indicata per l’apertura dell’offerta economica (20 dicembre 2021) mediante
comunicazione trasmessa attraverso il portale SATER ( prot. n. 193664);

-

che, come risulta dal verbale n. 2 del 20 dicembre 2021, al quale ci si richiama
integralmente e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, di riepilogo
delle operazioni effettuate da RUP, è stata aperta l’ offerta economica della TIM s.p.a. di

seguito dettagliata:

Voce

Descrizione

Prezzo unitario
Euro IVA
esclusa

Quantità

A

Licenze Workspace Enterprise
GOV (n.licenze)

270,64

1.450

Prezzo
complessivo Euro
IVA esclusa
(prezzo unitario *
quantità)
392.428

B

Assistenza, formazione e sviluppo
applicativo (n.ore)

49,38

800

39.504

C

Prezzo complessivo offerto (A + B)

431.932

43,42
Oneri aziendali per la sicurezza
21.460,95
Costi della manodopera

-

che il RUP ha valutato l’offerta presentata dall’unica ditta partecipante congrua e,
pertanto, essendo prevista la possibilità di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola
offerta, ha proposto l’affidamento del servizio alla Società Telecom Italia S.p.A. e/o Tim
Spa con sede in via G.Negri,1 a Milano Codice Fiscale e partita IVA 00488410010, per
un totale complessivo di Euro 431.932,00 IVA esclusa;

-

che il sistema ha rilevato che l'offerta non risulta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del
D.Lgs.50/16, che i costi della sicurezza e i costi della manodopera sono stati regolarmente
dichiarati e che non sussistono elementi che facciano supporre una sospetta anomalia;

DATO ATTO
-

che, ai sensi dell’art.10 delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni», è stato individuato come Direttore
dell’Esecuzione, il dipendente Paolo Veronesi, affidatario di Incarico di funzione di
Unità Valorizzazione dati e patrimonio informativo;

RITENUTO:
- di aggiudicare, la procedura aperta telematica, a rilevanza comunitaria, indetta con
determina n. 790 del 9 novembre 2021, ai sensi dell'art.2 del D.L. 76/2020, convertito in
L. 120/2020, come modificato dall’art.51 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, e

dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, relativa all'affidamento della fornitura di Licenze Google
Workspace e servizi connessi, per la durata di trentasei mesi, alla Società Telecom Italia
S.p.A. e/o Tim Spa con sede in via G.Negri,1 a Milano Codice Fiscale e partita IVA
00488410010, per un totale complessivo di Euro 431.932,00 IVA esclusa - CIG
89473724F3, così dettagliata:

Voce

Descrizione

Prezzo unitario
Euro IVA
esclusa

Quantità

A

Licenze Workspace Enterprise
GOV (n.licenze)

270,64

1.450

Prezzo
complessivo Euro
IVA esclusa
(prezzo unitario *
quantità)
392.428

B

Assistenza, formazione e sviluppo
applicativo (n.ore)

49,38

800

39.504

C

-

Prezzo complessivo offerto (A + B)

di

431.932

assegnare al fornitore aggiudicatario l’esecuzione di servizi aggiuntivi, quali ad

esempio, Servizi di Cloud Platform, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 con le modalità e nei termini indicati nel
disciplinare tecnico, come previsto ai sensi dell’art. 3.1 del Disciplinare di gara e dell’art. 9
comma 2) lett. A) dello schema di contratto;
-

di riservarsi la facoltà di ordinare ulteriori servizi e forniture, ai sensi dell’art. art.106

-

comma 1 lett.a) del D.Lgs.50/2016, ulteriori licenze ai prezzi offerti in sede di gara, per
un importo massimo di Euro 33.300,00, IVA esclusa. come previsto dall’art. 3 del
Disciplinare di gara e dall’art. 9 dello schema di contratto;

-

che la società Telecom Italia S.p.A. e/o Tim Spa ha dichiarato in sede di presentazione
offerta di avvalersi, in corso di esecuzione del contratto, della società Noovle Spa società
Benefit per le prestazioni dichiarate nel contratto di avvalimento sottoscritto tra le parti;

-

di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, il dipendente Paolo Veronesi,
affidatario di Incarico di funzione di Unità Valorizzazione dati e patrimonio informativo,
come da lettera di nomina del gruppo di lavoro protocollata al n. pg/2021/141603 del
14/9/2021;

PRECISATO:
-

che la stipula del contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dalla

normativa antimafia, nonché agli adempimenti previsti in capo al soggetto aggiudicatario
e all’impresa ausiliaria dagli atti di gara;
-

che potrà essere autorizzato, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. A) del Decreto Legge 16
luglio 2020 n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,
convertito in legge 11 settembre 2020,n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, l’avvio
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more dell’esito positivo dei controlli
sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei
requisiti di qualificazione dichiarati dall’ aggiudicatario;

-

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, non essendo state individuate interferenze
non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI), di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n.81/2008;

-

che il presente appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri
Ambientali Minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016;

-

che alla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario, ai sensi del
regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione della risorse dell’Agenzia,
provvederà il Responsabile del Servizio Sistemi informativi ed innovazione Digitale;

-

che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con modalità elettronica sulla
piattaforma SATER, secondo lo schema allegato alla determina di indizione n. 790 del 9
novembre 2021, per il prezzo complessivo sopra riportato;

RILEVATO:
-

la necessità di provvedere alla pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione mediante avviso
sulla G.U.U.E., e sul sito della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016;

-

che le spese di pubblicazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti del 2/12/2016, sono a carico del soggetto aggiudicatario della
procedura;

DATO ATTO:
-

del parere di regolarità amministrativa del presente atto;

-

che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto
previsto dall’art. 42 del D.lgs. 50/2016;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e
dell’art. 3 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici vigente in
Arpae, è stato individuato nella persona del dipendente Paolo Canali, già individuato con

lettera prot. n. pg/2021/141603 del 14/9/2021;
-

del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull’adozione degli
atti di gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019 e revisionato
con D.D.G. n.114 del 23/10/2020, dal dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del
Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico,
DETERMINA
1. di aggiudicare, a seguito di procedura aperta telematica svolta in ambito
comunitario, indetta con determina n. 790 del 9 novembre 2021, ai sensi
dell'art.2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato
dall’art.51 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, e dell’art.60 del D.lgs.
50/2016, la fornitura di Licenze Google Workspace e servizi connessi, per la
durata di 36 mesi, alla Società Telecom Italia S.p.A. e/o Tim Spa con sede in via
G.Negri,1 a Milano - Codice Fiscale e partita IVA 00488410010, per un totale
complessivo di Euro 431.932,00 IVA esclusa - CIG 89473724F3, così dettagliata:

Voce

Descrizione

Prezzo unitario
Euro IVA
esclusa

Quantità

A

Licenze Workspace Enterprise
GOV (n.licenze)

270,64

1.450

Prezzo
complessivo Euro
IVA esclusa
(prezzo unitario *
quantità)
392.428

B

Assistenza, formazione e sviluppo
applicativo (n.ore)

49,38

800

39.504

C

Prezzo complessivo offerto (A + B)

431.932

2. di assegnare al fornitore aggiudicatario l’esecuzione di servizi aggiuntivi, quali ad
esempio, Servizi di Cloud Platform, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 con le modalità e nei
termini indicati nel disciplinare tecnico, come previsto ai sensi dell’art. 3.1 del
Disciplinare di gara e dell’art. 9 comma 2) lett. A) dello schema di contratto;
3. di riservarsi la facoltà di ordinare ulteriori servizi e forniture, ai sensi dell’art.
art.106
comma 1 lett.a) del D.Lgs.50/2016, ulteriori licenze ai prezzi offerti in sede di
gara, per un importo massimo di Euro 33.300,00, IVA esclusa. come previsto

dall’art. 3 del Disciplinare di gara e dall’art. 9 dello schema di contratto;
4. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, il dipendente Paolo Veronesi,
affidatario di Incarico di funzione di Unità Valorizzazione dati e patrimonio
informativo, come da lettera di nomina del gruppo di lavoro prot. n.
pg/2021/141603 del 14/9/2021;
5. di dare atto che il presente provvedimento è subordinato al controllo con esito
positivo sui requisiti di partecipazione nonché agli adempimenti previsti in capo
al soggetto aggiudicatario e all’impresa ausiliaria in sede di gara;
6. di dare atto che in corso di esecuzione del contratto dovrà essere verificato da
parte del RUP la regolare messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria
Noovle Spa delle risorse dichiarate in sede di avvalimento del contratto ;
7. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario, ai
sensi del regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione della risorse
dell’Agenzia, provvederà il Responsabile del SSIID;
8. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con
modalità elettronica sulla piattaforma SATER, secondo lo schema allegato alla
determina di indizione n. 790 del 9/11/2021, per il prezzo complessivo sopra
riportato;
9. di dare atto che il costo di euro 587.957,04 (IVA inclusa), relativo al presente
provvedimento, avente natura di “Servizi informatici”, è a carico pro quota sul
budget annuale 2022, nel bilancio economico preventivo annuale e pluriennale
2022-2024 e successivi esercizi di competenza, con riferimento al centro di costo
del Servizio Sistemi Informativi ed Innovazione Digitale, come di seguito
dettagliato:
 anno 2022 euro 163.321,40
 anno 2023 euro 195.985,68
 anno 2024 euro 195.985,68
 anno 2025 euro 32.664,28
10. di dare atto che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi
per funzioni tecniche è pari ad Euro 9.062,75, ulteriore rispetto al costo di cui al
punto 9, calcolato sulla base del Regolamento Incentivi approvato con D.D.G.
n.119 del 21/12/2018, come modificato con D.D.G. n. 147/2020;
11. di destinare per i fini di cui all’art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo
quanto previsto dall’art.6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, il 20%

della somma di cui al punto precedente per complessivi Euro 1.812,55, avente la
medesima natura di costo, a carico dell’esercizio 2021 con riferimento al centro di
responsabilità del Servizio Sistemi Informativi ed Innovazione Digitale, non
trattandosi di costi coperti da finanziamenti europei o a destinazione vincolata;
12. di destinare al personale, per i fini di cui all’art. 7 del Regolamento Incentivi, la
somma di euro € 7.105,20 avente la natura di cui al punto 9), a incentivi per
funzioni tecniche da erogare nelle modalità previste dalla tabella 2) dell’art. 7
comma 2 del Regolamento incentivi, calcolata esclusivamente per le quote
spettanti al personale di qualifica non dirigenziale e, per quanto riguarda le quote
relative all’esecuzione contrattuale, in relazione alla durata del contratto;
13. di dare atto che i costi di cui al punto 12) sono previsti a carico dei seguenti
esercizi:
 anno 2022

euro 3500,24

 anno 2023

euro 1415,97

 anno 2024 euro 1415,97
 anno 2025 euro 773,02
e che, con il provvedimento di liquidazione del Servizio Risorse Umane di cui
all’art. 10 del Regolamento Incentivi, saranno contabilizzate eventuali rettifiche
previsti

all’esercizio

di

competenza

sulla

base

dell’effettivo

ai costi

stato

di

avanzamento del contratto;
14. di disporre l’invio al Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico
del presente atto, che provvederà direttamente alla contabilizzazione delle voci di
costo di cui ai punti 11, 12 e 13;
15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del
committente, alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale
Dott. Stefano Cattani
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