CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano
“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento
per gli enti locali del territorio metropolitano”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3491-3682 Fax 06/6766.3481
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma

LOTTO 1: Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed Evolutiva) e di
Supporto per il Sistema Informativo del Personale in ambiente ERP-SAP di Roma Capitale per un importo
complessivo pari ad € 5.900.400,00 al netto dell’IVA, di cui € 5.900.000,00 soggetti a ribasso ed € 400,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
LOTTO 2: Servizi di Sviluppo, Gestione applicativa, Manutenzione (Correttiva, Adeguativa ed Evolutiva) e di
Supporto per il Sistema Informativo Contabile in ambiente ERP-SAP di Roma Capitale per un importo
complessivo pari ad € 2.700.400,00 al netto dell’IVA, di cui € 2.700.000,00 soggetti a ribasso ed € 400,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.

VERBALE DI GARA
Il giorno 17/05/2017, alle ore 13.00, presso la sala gare dell’Amministrazione sita in Roma, Viale G. Ribotta, n.41/43
PREMESSO
-

-

-

Che in data 27/04/17 è stata presentata una memoria per la Giunta Capitolina relativa alla gara in oggetto in cui
il Dipartimento Innovazione Tecnologica di Roma Capitale si è reso conto delle mutate condizioni e dei nuovi
fabbisogni rappresentati dalla Ragioneria Generale e dal Dipartimento Organizzazione e Risorse umane che non renderebbero più
allineata alle attuali esigenze dell’Amministrazione Capitolina la documentazione tecnica a supporto della procedura ad evidenza
pubblica in itinere affidata a questa Città Metropolitana;
che, pertanto, il Direttore di tale Dipartimento ha ritenuto di non poter proseguire con l’iter procedurale a suo
tempo individuato, espressione di un diverso indirizzo dell’Amministrazione Capitolina, reputando invece
opportuno, previa necessaria proroga dell’affidamento attualmente in essere (operato con la Determinazione
Dirigenziale n. 213/17), avvalersi degli strumenti resi disponibili su piattaforma Consip, nell’attesa della redazione
di nuovi capitolati tecnici, rappresentativi del mutato fabbisogno;
Che in data 05/05/17 è stata adottata dal Direttore del Dipartimento Innovazione Tecnologica, Dott.ssa
Antonella Caprioli, la Determinazione Dirigenziale n. 224 del 05/05/2017 con cui il Comune di Roma Capitale
ha conseguentemente proceduto a revocare la Determinazione a contrarre n. 237 del 27/06/16, nelle parti in cui:
o

Roma Capitale demandava alla Città Metropolitana di Roma Capitale, nella sua qualità di Soggetto
Aggregatore, l’indizione e l’espletamento della procedura di gara in oggetto;
1

venivano approvati gli atti di gara relativi alla procedura in parola, ovvero: Disciplinare di gara, Capitolato
Speciale per il Lotto 1, Capitolato Speciale per il Lotto 2, il Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale
per il Lotto 1, il Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale per il Lotto 2, il DUVRI per il Lotto 1,
il DUVRI per il Lotto 2;
Che tale provvedimento di revoca è stato espressamente adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies
della L. 241/90, che ammette il ricorso a tale atto tipico “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico”;
Che tali atti sono stati ufficialmente trasmessi a questa Stazione appaltante;
Che con nota del 12/05/17 sono stai convocati i concorrenti alla gara in oggetto per presiedere alla seduta
pubblica;
o

-

–
–

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di Gara, presieduto dal Direttore dell’U.O. Sviluppo Strategico e coordinamento
del Territorio Metropolitano, Dott. Paolo Berno e dai componenti del Seggio stesso Dott.ssa Nunzia Ciuffreda P.O
Responsabile dell’Ufficio Direzione – Soggetto Aggregatore- e il Sig. Paolo Marati.
Sono presenti – giusta documentazione, in atti – i Sig.ri Luca Vannini e Antonio La Malfa, per ACCENTURE S.p.a., il
Sig.ra Francesca Radovani, per Engineering S.p.a., il Sig. Carlo Coccoli, per IBM Italia S.p.a., il Sig. Davide Masciangelo,
per Telecom Italia S.p.a., il Sig. Pierpaolo Guerra, per ALMAVIVA S.p.a. e il Sig. Massimiliano Monda, per NETGROUP
Srl.
Il Presidente del Seggio di Gara dà lettura della memoria per la Giunta Capitolina del 27/04/2017 e della Determinazione
Dirigenziale n. 224 del 05/05/2017, adottata dal Direttore del Dipartimento Innovazione Tecnologica, Dott.ssa Antonella
Caprioli, del Comune di Roma Capitale.
Il Presidente del Seggio di Gara,
DICHIARA
che stante la revoca della qualità di stazione appaltante, relativamente alla gara in oggetto operata da Roma Capitale con
la citata Determinazione Dirigenziale n. 224 del 05/05/2017, questa stazione appaltante pone in essere mere operazioni
esecutive conseguenti al provvedimento medesimo consistenti nella comunicazione ai partecipanti alla gara:
-

dell’avvenuta adozione del provvedimento di revoca succitato e del relativo contenuto;
della conseguente improcedibilità della gara in oggetto, per il venir meno degli effetti degli atti medio tempore
adottati da questa Stazione Appaltante in attuazione della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 237 del
27/06/16.

Alle ore 13.30, conclusi i lavori, il Presidente del Seggio di Gara dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 17/05/2017

Il Presidente del Seggio di Gara
Dott. Paolo Berno

__FIRMATO________________

I Componenti:
Dott.ssa Nunzia Ciuffreda
Sig. Paolo Marati

_____ FIRMATO ______________
_______ FIRMATO ____________
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