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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: aggiudicazione della procedura comparativa finalizzata all’affidamento del servizio
rilevazione presenze di Afol Monza Brianza incluso start-up, licenze d’uso una tantum,
giornate formazione dipendenti, canoni annuali a partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lg. n. 50/2016 - CIG. ZAA2795403
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
-

-

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
l’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 129 del 18/10/2018
avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza
(A.F.O.L. MB). Linee di indirizzo in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e
strumentali-Approvazione” a cui Afol MB dovrà attenersi;
il verbale dell’amministratore unico n. 61 del 26 ottobre 2018 di recepimento del Decreto
Presidenziale di cui al punto precedente;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di AFOL MB rev. N.2 approvato
con verbale dell’AU n. 44 del 31/07/2017

Richiamati:
•

il verbale dell’Amministratore Unico n. 63 del 07/11/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2019 ed i relativi allegati:
-

•

Piano programma 2019
Bilancio pluriennale 2019-2021
Piano degli investimenti 2019
con la relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2019

la propria determinazione dirigenziale n. 82 del 25.03.2019.di approvazione lettera d’invito e
capitolato d’oneri per l’attivazione della procedura comparativa finalizzata all’affidamento del
servizio rilevazione presenze di Afol Monza Brianza incluso start-up, licenze d’uso una tantum,
giornate formazione dipendenti, canoni annuali a partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022, ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del d.lg. n. 50/2016 - CIG. ZAA2795403

Dato atto che in data 25/03/2019 Afol Monza Brianza ha inviato tramite pec le richieste di preventivo
relative al servizio in oggetto i seguenti operatori economici:
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prot. 2742 del 25/03/2019 DIGITALE SPA
prot. 2757del 25/03/2019 ZUCHETTI SPA
prot.2759 del 25/03/2019 TEAMSYSTEM SPA
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P.IVA 06628860964
P.IVA 05006900962
P.IVA 01035310414

e stabilendo quanto segue:
•
•
•

l’importo dell’appalto a partire dal 8 aprile 2019 al 31.12.2022 e soggetto a ribasso è pari ad €
39.999,00= oltre IVA;
Gli oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre € 0,00 =
Che l’affidamento del servizio avverrà sulla base dell’affidamento diretto a seguito dei seguenti
elementi di negoziazione elencati in ordine decrescente d’importanza:

1. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dal progetto globale dei servizi offerti e
dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, in grado di
soddisfare al meglio le aspettative della stazione appaltante;
2. Esperienza pregressa di fornitura servizio analogo a quello richiesto presso altri Enti Pubblici
(fornire elenco clienti e durata appalto - arco temporale ultimi 10 anni);
3. Proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella
lettera d’invito, ritenute utile dalla stazione appaltante;
4. Valore economico dell’offerta;
Dato atto che:
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 18.00 del 02/04/2019 attraverso la Pec dell’area
tecnica di Afol Monza Brianza è pervenute la seguente offerta:
-

prot. 3066 del 01/04/2019 PA DIGITALE SPA

-

in data 03.04.2019 il RUP ha proceduto ad effettuare la valutazione dell’unica offerta pervenuta
secondo i elementi/criteri predefiniti; elencati in ordine decrescenti di importanza sopra
riportati;

Visto il verbale del 03.04.2019 (prot. n. 3251del 04.04.2019), conservato in atti dal competente ufficio,
Preso atto che, a seguito della valutazione del progetto tecnico lo stesso risulta rispettare i criteri di
valutazione definiti per l’affidamento dell’appalto così come specificato nel verbale sopra richiamato;
Vista l’offerta economica per un importo pari ad € 38.178,32 oltre IVA;
Considerato che:
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•
•

•
•
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dagli elementi forniti, il preventivo presentato da PA DIGITALE SPA risulta essere adeguato e
la spesa prevista risulta conveniente sotto il profilo qualitativo ed economico;
gli affidatari si obbligano a utilizzare, come previsto dall’art.3 della Legge 13/08/2010, n. 136, il
conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche
e si obbligano altresì ad indicare persona delegata a operare su tale conto corrente, consapevoli
che i pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario riportante, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il C.I.G. assegnato;
il contratto si stipulerà ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/201 il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in
questione, è il direttore generale di AFOL Monza Brianza, Dr.ssa Barbara Riva;

Su indicazione del responsabile amministrativo;
DETERMINA
1. di approvare:
• le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• il verbale del 03.04.2019 (prot. n. 3251del 04.04.2019) conservato in atti dal competente
ufficio;
2. di formalizzare l’affidamento diretto del servizio rilevazione presenze di Afol Monza Brianza
incluso start-up, licenze d’uso una tantum, giornate formazione dipendenti, canoni annuali a
partire dal 08/04/2019 al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lg. n. 50/2016
alla Ditta PA DIGITALE SpA con sede in Via Leonardo da Vinci, 13 , 26854, PIEVE
FISSIRAGA (LO), C.F. e P. IVA 06628860964 tramite la piattaforma Sintel di Arca Regione
Lombardia;
3. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 38.178,32 oltre IVA così ripartito
per gli anni 2019-2020-2021-2022:
Sistema Urbi Smart
2020
Attivazione (Una
Tantum)
(incluso iva)
Servizi di Formazione
(incluso iva)

Canone Annuale (a
partire dall’01.01.2020)
(incluso iva)

Totale fornitura

2019

2020

2021

2022

Totale Valore

3.774,17 €

3.774,17 €

7.808,00 €

7.808,00 €
11.665,13 €

11.665,13 €

11.665,13 €

34.995,38 €

11.582,17 € 11.665,13 €

11.665,13 €

11.665,13 €

46.577,55 €
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Conto del piano dei
conti

1010103

3030502
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3030502

3030502

Agenzia

4. Di dare atto:
• che il CIG acquisito è il N ZAA2795403
• ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in
questione, è il direttore generale di AFOL Monza Brianza, Dr.ssa Barbara Riva;
• che l’appalto ha durata a partire dal 08.04.2019 al 31.12.2022;
5. di demandare alla direzione amministrativa tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto
disposto ai punti sopra riportati.
Il direttore generale
(Barbara Riva)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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