CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
DECRETO DIRIGENZIALE N° 139 del 20/02/2017
OGGETTO: Approvazione vebali di gara relativi alla ammissione/esculsione degli operatori economici che hanno
presentato offerta relativa alla gara per "Servizio di assistenza alla cabina di regia per lo svolgimento di sedute ed eventi
del Consiglio regionale" - CIG 687168B14 - di cui alla RDO su Mepa n.1467788

Settore Organizzazione e personale. Informatica
Dirigente Naldini Mario
Modalità di pubblicazione: PBD Pubblicazione integrale banca dati (art. 18, comma 1, l.r. 23/2007)
Allegati: 2
Allegato A
Allegato B

Atto soggetto a controllo:

Formato
Digitale
Digitale

Modalità di pubblicazione
NP
NP

contabile e di legittimità

contabile

di legittimità

Atto non soggetto a controllo:
Dirigente Naldini Mario
atto ritirato dal dirigente o per decorrenza termini - annullamento della registrazione
CONTROLLO CONTABILE - data di arrivo:

Impegno

Impegno e
liquidazione

Liquidazione

Accertamento
entrata

Rinvio atto: data

Prenotazione
Impegno

Economie

Ricevimento atto modificato: data

Visto regolarità contabile: data
Importo

Capitolo/Articolo

Anno

N° Impegni e Importi

o Atto non soggetto a controllo di legittimità - Procedimento concluso

CONTROLLO DI LEGITTIMITA' - data di arrivo:

Formulazione di rilievi: data
Procedimento concluso in data

Risposta ai rilievi: data
20/02/2017

senza rilievi
a seguito di controdeduzioni
a seguito di conferma da parte del dirigente
ritiro atto per decorrenza termini senza risposta ai rilievi
Settore assistenza giuridica e legislativa
Gemma Pastore

Con la conclusione del procedimento il decreto è esecutivo dalla data di registrazione
Procedura disciplinata dalla deliberazione U.P. n. 71 del 22 luglio 2013

Settore organizzazione e personale. Informatica
Il Dirigente
OGGETTO: Approvazione verbali di gara relativi alla ammissione/esclusione degli operatori economici
che hanno presentato offerta relativa alla gara per “Servizio di assistenza alla cabina di regia per lo
svolgimento di sedute ed eventi del Consiglio regionale” - CIG 6897168B14 – di cui alla RDO su Mepa n.
1467788.
VISTA la L.R. 5 febbraio 2008, n. 4 e ss.mm.ii “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”;
VISTA la legge regionale 08.01.2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
VISTO il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale n. 23 del 28 ottobre 2016, con il quale è stato
definito il nuovo assetto organizzativo del Consiglio ed il sottoscritto è stato nominato dirigente del settore
”Organizzazione e personale. Informatica”;
VISTO:
-

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro”;

-

il regolamento del Consiglio regionale 24 aprile 2013, n. 20 “Regolamento interno di amministrazione e
contabilità” (R.I.A.C.);

-

l’articolo 26, comma 3 della l. 488/1999 e s.m.i., il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip Spa ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse convenzioni;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 1133/2016, con il quale è stata indetta la gara per l’affidamento
dei “Servizio di assistenza alla cabina di regia per lo svolgimento di sedute ed eventi del Consiglio

regionale” - CIG 6897168B14 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che con il medesimo atto si è disposto di utilizzare il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lett.b) d.lgs/ 50/2016 per la valutazione delle offerte;
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RICHIAMATI:
- l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai
sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni
dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali”;
- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1,
secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante
PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti”;
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE, come risulta dal verbale, in seduta pubblica del 24 gennaio 2017, allegato in copia al
presente atto sotto la lettera “A” e formante parte integrale e sostanziale del presente atto:
-

la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 13:00 del 23/01/2017;

-

entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n° 2 (due) offerte;

-

nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 10,07 del 24/01/2017 il seggio di gara, composto dal
sottoscritto dirigente in qualità di Punto Ordinante e da due testimoni, ha provveduto alla verifica della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

-

all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati
dagli operatori economici, il seggio di gara ha ritenuto necessario entro le ore 13 del giorno 10 febbraio
2017:


richiedere alla Società Expomeeting una migliore descrizione dei servizi indicati nella scheda che
riporta nella sezione “descrizione del servizio” la dizione generica “assistenza tecnica” mentre la
disciplina di gara richiedeva espressamente quale requisito tecnico: “aver effettivamente svolto,
complessivamente negli ultimi tre anni nel periodo dal 30/11/2013 al 01/12/2016 servizi di
assistenza per lo svolgimento delle sedute ed eventi o servizi analoghi, a favore di enti pubblici o
privati, per un importo non inferiore a euro 190.000,00 oltre Iva nei termini di legge”;
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richiedere alla Società Tecnoconference-TD Group la presentazione della documentazione
mancante descritta nel verbale allegato ed il pagamento, ai fini della regolarizzazione, della
sanzione pecuniaria di Euro 500,00;

-

la mancata trasmissione dei chiarimenti richiesti alla Società Expomeeting e della presentazione della
documentazione mancante alla Società Tecnoconference entro la data del 10 febbraio 2017 avrebbe
comportato l’esclusione delle Società dalla gara in oggetto;

DATO ATTO CHE come risulta dal verbale, in seduta pubblica del 20 febbraio 2017, allegato in copia al
presente atto sotto la lettera “B” e formante parte integrale e sostanziale del presente atto:
-

in data 31/01/2017 sono stati richiesti a mezzo pec alla ditta Expomeeting i chiarimenti necessari e alla
ditta Tecnoconference le integrazioni documentali;

-

alla data del 10 febbraio 2017 risultano pervenuti i chiarimenti richiesti da parte della Società
Expomeeting nei quali vengono maggiormente specificati i servizi di assistenza prestati nel triennio
precedente e che gli stessi sono stati ritenuti soddisfacenti ai fini dell’ammissione alla gara mentre non
risulta pervenuta la documentazione mancante richiesta alla Società Tecnoconference;

RITENUTO per quanto sopra :
- di ammettere alla gara la Società Expomeeting;

- di escludere la Società Tecnoconference;
- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando sul profilo del committente Consiglio
regionale della Toscana www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione “Amministrazione Trasparente bandi di
gara e contratti” il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
Per le motivazioni esposte in narrativa:
DECRETA
1. di approvare i verbali del 24 gennaio 2017 e del 20 febbraio 2017, allegati al presente atto sotto le lettere
A e B relativi alla gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 del
“Servizio di assistenza alla cabina di regia per lo svolgimento di sedute ed eventi del Consiglio

regionale” - CIG 6897168B14;
2. di ammettere alle fasi successive di gara la seguente Società:
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Operatore economico

Sede legale

Indirizzo

Expomeeting

Firenze

Via Dosio, 18

3. Di escludere alle fasi successive di gara la seguente Società:
Operatore economico

Sede legale

Indirizzo

Tecnoconference

Firenze

Via dei Perfetti Ricasoli, 94/96

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Consiglio regionale
della Toscana www.consiglio.regione.toscana.it; nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di
gara e contratti, avvisi, dandone contestuale avviso ai concorrenti;
5. di dare atto che, dalla pubblicazione del presente provvedimento, decorrono i termini per consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 104/2010.

Il presente atto ai sensi della L.R.. 23/2007 è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio
regionale.
E’ escluso dalla pubblicazione integrale gli allegati A e B ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 23/2007 e del
D.Lgs. 196/2003 e relative disposizioni attuative.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale secondo le modalità disciplinate dall’articolo 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo
di cui al d.lgs. 104/2010.
Il Dirigente
Dr. Mario Naldini
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