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DIREZIONE GENERALE 
UNITÀ DI COORDINAMENTO CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI  
Resp. Michela Danti 

AA/BB 
(Sigle) 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI  • il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti 
Pubblici; 

• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti 
Pubblici; 

• le vigenti Linee Guida n. 4 intitolate “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”; 

• le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”; 

• l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle 
convenzioni CONSIP; 

• l’art.1 della L.296/2006 c. 450 e ss.mm.ii. circa l’obbligo di 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli 
acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000,00 euro e 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 
190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia 
rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di 
contrasto alla corruzione”; 

 

Decreto del Direttore Generale n. 103 

 

Classif. X/4 

n. allegati: 0 

Oggetto: Decreto di Aggiudicazione per la fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata 

ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea 

e della relativa assegnazione degli spazi e dei connessi servizi di assistenza per l’importo base di gara 

pari ad € 148.000,00 oltre Iva ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso 

pari ad € 0. 

NUMERO GARA: 7653362             CIG: 8168234FEB   
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VISTA  la Determina n.61 del 13 Dicembre 2019, con cui il Direttore del CSI 
chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare la procedura 
finalizzata all’affidamento della fornitura di un applicativo web per la 
gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei 
calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa 
assegnazione degli spazi e dei connessi servizi di assistenza con base di 
gara pari ad € 150.000,00 oltre Iva ed oneri per la sicurezza da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0; 

 

VISTA  

 

 

CONSIDERATO CHE  

la Delibera n. 408 del C. di A. del 20/12/2019 di autorizzazione, ai sensi 
dell’art. 77 del RAFC, dell’affidamento in questione e con la quale il 
Direttore Generale è autorizzato ad adottare gli atti necessari e 
conseguenti; 

l’affidamento in questione deve rispondere alle esigenze e specificità 
meglio precisate nel capitolato speciale di appalto, per un importo a 
base di gara pari a € 150.000,00 oltre Iva ed oneri per la sicurezza da 
rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0 

 

INDIVIDUATO Il RUP della presente procedura nella persona della dott.ssa Michela 
Danti, Responsabile dell’Unità di Coordinamento Centralizzazione 
Acquisti in virtù di quanto disposto con Circolare del Direttore Generale 
Prot. 62061del 2/10/19;  

 

NOMINATO  con Decreto del Direttore Generale n. 34 del 30 Gennaio 2020 l’ing. 
Lorenzo Maurizi, Direttore del CSI, quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto nella persona della; 

 

CONSIDERATO CHE  Il Direttore Generale in data 9 Gennaio 2020 approvava la 
documentazione di gara della presente procedura, così come 
predisposta dal RUP, e precisamente: Avviso di Indagine di mercato; 
Capitolato d’Appalto; Disciplinare; Protocollo di legalità; DGUE; 
Dichiarazione ex art. 80; Dichiarazione integrativa e Dichiarazione 
informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR) e tenuto, 
pertanto, all’adozione del provvedimento di aggiudicazione;  

 

CONSIDERATO CHE all’avviso di indagine di mercato hanno presentato manifestazioni 
interesse con le relative offerte le seguenti Ditte: 

- CLIO SRL ( P.Iva 02734350750):  
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Per la fornitura Applicativo WEB comprensivo della licenza d'uso 
perpetua, di piano di formazione e delle attività per l’installazione on 
premises e lo start-up del sistema offerto € 50.000,00; 

Per il CANONE SERVIZIO DI Manutenzione correttiva ed evolutiva, di 
Aggiornamento a nuove versioni del software e di Assistenza tecnica 
per 5 anni offerto € 39.000. 

- EASYSTAFF SRL (P.Iva 02466170301) 

Per la fornitura Applicativo WEB comprensivo della licenza d'uso 
perpetua, di piano di formazione e delle attività per l’installazione on 
premises e lo start-up del sistema offerto € 84.000,00; 

Per il CANONE SERVIZIO DI Manutenzione correttiva ed evolutiva, di 
Aggiornamento a nuove versioni del software e di Assistenza tecnica 
per 5 anni offerto € 64.000,00. 

CONSIDERATO CHE Il RUP con Nota-Proposta di data 19/02/2019 chiedeva l’esclusione 
della Ditta Clio srl dalla procedura di affidamento in oggetto, avendo 
rilevato che il requisito di accreditamento tra i servizi SAAS presso il 
Marketplace AGID per il servizio da contrattualizzare, così come 
prescritto all’art. 6 dell’Avviso di Indagine di mercato e meglio 
dettagliato nelle FAQ pubblicate nell’apposita sezione del sito 
istituzionale UNIVPM, difettava in capo alla stessa oltre che 
rappresentato la insufficienza ed inadeguatezza delle risposte fornite 
dalla ditta Clio srl a seguito delle richieste di chiarimenti da parte dello 
stesso RUP in ordine sia con riguardo all’ampia forbice determinatasi 
tra le offerte economiche presentate dalle Imprese che soprattutto in 
ordine alla circostanza che l’offerta della Clio srl risultava riferita non 
ad un software esistente, ma allo sviluppo di un software ex-novo, e 
come tale pertanto non rispondente in assoluto alle esigenze 
dell’Ateneo di attivare al più presto un sistema già esistente e 
funzionante; 

 

VISTO  Il Decreto n.64 del 21/02/2020 con il quale, in accoglimento della 
succitata Nota-Proposta del RUP, si disponeva l’esclusione della Ditta 
Clio srl dalla procedura di affidamento, provvedimento comunicato alla 
stessa mediante Pec Prot. n. 1432424 del 24/02/2020; 

 

VISTA  La Trattativa Diretta MEPA n. 1432424, pubblicata in data 25 Febbraio 
2020, avviata con la ditta EASYSTAFF SRL con termine di scadenza per 
la presentazione delle offerte fissato al 04/03/2020 ore 18,00; 
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DATO ATTO CHE in risposta alla predetta T.D. la Ditta EasyStaff srl (P.Iva 02466170301) 
ha presentato offerta per complessivi Euro 148.000,00 ( 
centoquarantottomila/00) così distinti: € 84.000,00 per la fornitura 
Applicativo WEB comprensivo della licenza d'uso perpetua, di piano di 
formazione e delle attività per l’installazione on premises e lo start-up 
del sistema e € 64.000,00. per il CANONE SERVIZIO DI Manutenzione 
correttiva ed evolutiva, di Aggiornamento a nuove versioni del software 
e di Assistenza tecnica per 5 anni; 

 

CONSIDERATO CHE  l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sul capitolo di 
bilancio voce COAN: CA.1.A.01.01.04 - Licenze d'uso  e software valore 
> 500 euro del quale il Direttore del CSI con determina n. 61 del 13 
Dicembre 2019 ha attestato la disponibilità;  

 

VISTO il Quadro Economico di Progetto (QEP) del presente affidamento: 

- A) Importi per la fornitura: 

• aa) Importo della fornitura a base di gara                           € 150.000,00 

• aaa) Oneri per la sicurezza da interferenze                         € 0,00 

• aaaa) Contributo Anac                                                            € 225,00 

- Totale fornitura                                                                        € 150.225,00 

- B) Somme a disposizione 

• bb) accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
(Vincolo n.3419- All.3) 2% dell’importo a base di gara    € 3.000,00 

• bbb) I.V.A. 22%                                                                   € 33.000,00 

- Totale somme a disposizione                                         € 36.000,00 

Totale Quadro Economico di Progetto (A+B)                       € 186.225,00 

 

CONSIDERATO CHE si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa 
presentata dalla Ditta EASYSTAFF SRL; 

 

CONSIDERATO CHE  il contratto con l’operatore economico affidatario verrà stipulato in 
modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma 
telematica di CONSIP/MEPA; 

 

CONSIDERATO CHE per espressa previsione dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio 
di “stand still” per la stipula del contratto; 

 

CONSIDERATO CHE il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. 
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Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel 
proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 
dell’Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti 
delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento 
diretto della fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata 
ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei calendari degli appelli 
d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli 
spazi e dei connessi servizi di assistenza”; 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse in premessa parte integrante del presente decreto 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art.32, co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 
aggiudicazione del RUP, Dott.ssa Michela Danti, relativa all’affidamento della fornitura di di 
un applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli orari delle lezioni, dei 
calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli 
spazi e dei connessi servizi di assistenza all’Impresa EASYSTAFF SRL - (P.Iva 02466170301)con 
sede in Via Adriatica, 278, CAMPOFORMIDO (UD) che, ha presentato un’offerta pari 
complessivi Euro 148.000,00 ( centoquarantottomila/00); 

2. Di aggiudicare alla predetta Impresa l’affidamento in questione; 
3. Di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
4. Di sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione fino ad esito positivo delle predette verifiche; 
5.    Di stipulare il contratto mediante in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla 

piattaforma telematica di CONSIP/MEPA subordinatamente:  

- all’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  
- all’acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
- alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo;  
6. Di provvedere al pagamento della somma di € 225,00 come disposto con Delibera n. 

1377/2016 dell’ANAC; 
7. Di approvare il seguente Quadro Economico di Progetto: 
-A) Importi per la fornitura: 

• aa) Importo della fornitura a base di gara                                                                   € 150.000,00 

• aaa) Oneri per la sicurezza da interferenze                                                                            € 0,00 

• aaaa) Contributo Anac                                                                                                  € 225,00 

- Totale fornitura                                                                                                                € 150.225,00 

- B) Somme a disposizione 
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• bb) accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Vincolo n.3419- All.3) 2%
dell’importo a base di gara                                                                                              € 3.000,00

• bbb) I.V.A. 22%                                                                                                         € 33.000,00

- Totale somme a disposizione                                                                                            € 36.000,00

Totale Quadro Economico di Progetto (A+B)  € 186.225,00 

8. Di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul capitolo di bilancio voce
COAN: CA.1.A.01.01.04 - Licenze d'uso  e software valore > 500 euro.

9. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di
pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e
comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Ancona, 06 Marzo 2020 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Rosalba Valenti

L’originale del presente atto è depositato presso la Direzione Generale 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” 
– “Gare di Appalto” – ““Affidamento diretto della fornitura di un applicativo web per la gestione ottimizzata ed automatizzata degli
orari delle lezioni, dei calendari degli appelli d’esame e delle sedute di laurea e della relativa assegnazione degli spazi e dei connessi
servizi di assistenza”; “ CIG 8168234FEB e sul MIT  in data 06/03/2020:


