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IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs n. 50/2016 ”Codice dei Contratti pubblici” e la L.R. n.38/2007 “Norme in materia di
contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
Richiamato il decreto n. 5401 del 18/04/2017, rettificato con decreto 7438 del 30/05/2017, con il
quale è stata indetta, quale soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art. 42-bis della L.R.
38/2007, in attuazione dell’art. 9 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014,
una procedura aperta di cui al D. Lgs. n. 50/2016 art. 60 da svolgersi con modalità telematica per
l’affidamento del “Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per la Regione Toscana
(Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed Enti dipendenti, Enti del Servizio Sanitario Toscano ed
EELL che insistono sul territorio regionale” CIG 7050998B9C, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 D.Lgs 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
Vista la presentazione di offerta tramite piattaforma START nei termini di scadenza di domanda di
partecipazione da parte dei seguenti operatori:
1. RTI Capgemini Italia S.p.A. (capogruppo) con ELITE Division S.r.l. , TD Group Italia S.r.l.
a socio unico e Sirfin-PA S.r.l. (mandanti);
2. RTI DEDAGROUP Public Service S.r.l. (capogruppo) con Var Group S.p.A, Eustema
S.p.A, Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandanti);
3. RTI T.A.I. Software Solution S.r.l. (capogruppo) con Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A., Net7 S.r.l. (mandanti);
4. RTI NTT DATA Italia S.p.A. (capogruppo) con TELECOM Italia S.p.A., INSIEL Mercato
S.p.A. , INERA S.r.l. (mandanti)
Visto il decreto 11607 del 3/08/2017 con il quale si procedeva a:
• prendere atto , a seguito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta dalle n. 4
ditte partecipanti, dei seguenti verbali di gara: Verbale del giorno 13/07/2017, Repertorio
8213 Raccolta 4902, e Verbale del giorno 28/07/2017, Repertorio 8218 Raccolta 4908,
trasmessi dal settore competente;
• approvare l'elenco degli ammessi (RTI Capgemini Italia S.p.A. - capogruppo -, RTI T.A.I.
Software Solution S.r.l. - capogruppo - , RTI NTT DATA Italia S.p.A.- capogruppo -), e
degli esclusi (RTI DEDAGROUP Public Service S.r.l.- capogruppo-);
• nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e in conformità
a quanto stabilito dalla D.G.R. 762 del 1/08/2016 allegato B;
• dare atto della pubblicazione sul profilo Committente del decreto unitamente all'elenco degli
ammessi e degli esclusi e ai curricula dei componenti la commissione giudicatrice, secondo
quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, dandone comunicazione ai
concorrenti nei termini di legge;
Visto il ricorso, pervenuto in data 21/09/2017 tramite PEC, presentato dal RTI con capogruppo
DEDAGROUP Public Service S.r.l. in ordine alla propria esclusione dalla procedura di gara, per
irregolarità riscontrate nella documentazione relativa all' avvalimento dalla stessa presentata;
Visti i seguenti verbali di sedute di gara (Allegato A), trasmessi dal settore competente:
• Verbale del giorno 11/09/2017, Repertorio 8228 Raccolta 4925 con il quale si dava atto
dell'apertura, ai fini della sola verifica della regolarità e consistenza formale, delle offerte
tecniche inserite sul sistema dalle ditte di cui all'elenco degli ammessi allegato al decreto
11607 del 3/08/2017;

•

•

Verbale del giorno 2/10/2017, Repertorio 8237 Raccolta 4952 con il quale, alla luce del
ricorso presentato dal RTI con capogruppo DEDAGROUP Public Service S.r.l e della
giurisprudenza che consente al concorrente di rinunciare all'avvalimento se in possesso di
requisiti propri, è stata riconsiderata la posizione del RTI, riammettendolo alla gara e
richiedendo chiarimenti in relazione ai servizi dichiarati;
Verbale del giorno 19/10/2017, Repertorio 8241 Raccolta 4973, con il quale si è provveduto,
a seguito dell'esame positivo delle specifiche richieste al RTI DEDAGROUP Public Service
S.r.l , all'approvazione sul sistema START della documentazione amministrativa prodotta e
ad approvare il nuovo elenco degli ammessi alla procedura di gara (Allegato B);

Rilevato che il presente decreto non comporta impegni di spesa;
DECRETA
1. di prendere atto dei seguenti verbali di gara: Verbale del giorno 11/09/2017, Repertorio 8228
Raccolta 4925, Verbale del giorno 2/10/2017, Repertorio 8237 Raccolta 4952 e Verbale del
giorno 19/10/2017, Repertorio 8241 Raccolta 4973, (Allegato “A”) per la procedura aperta
di cui al D. Lgs. n. 50/2016 art. 60 da svolgersi con modalità telematica, indetta con decreto
n 5401/2017 e rettificata con decreto 7438/2017, “Servizio di progettazione e gestione dei
siti istituzionali per la Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed Enti
dipendenti, Enti del Servizio Sanitario Toscano ed EELL che insistono sul territorio
regionale” CIG 7050998B9C, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa ;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla riammissione alla procedura di
gara del RTI DEDAGROUP Public Service S.r.l. (capogruppo) con Var Group S.p.A,
Eustema S.p.A. e Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. (mandanti);
3. di approvare il nuovo elenco degli ammessi alla procedura (allegato “B”);
4. di pubblicare il presente decreto unitamente all'elenco degli ammessi (allegato B), sul
profilo del Committente secondo quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
dandone comunicazione ai concorrenti nei termini di legge ai sensi dell’art. 76 del Dlgs
50/2016 .
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Allegati n. 2

A

verbali di gara
19677a9c2b432a4cec6364731eb45f7dafdcc649da8c35cd5b56c34e68575306

B

elenco ammessi
d5818f1e2714179ceb6a815ec3b67bcb201c27a0f6c0972c171c9a6bda490508
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