
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.555 DEL 03/07/2020

OGGETTO: PROCEDURA MEDIANTE RDO APERTA SUL MEPA GESTITO DA 
CONSIP  SPA  FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE  DEI  SISTEMI  DI  VIDEOSORVEGLIANZA IN  GESTIONE 
ALLA  POLIZIA  MUNICIPALE  DELL’UNIONE  TRESINARO  SECCHIA. 
APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  E 
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.

CIG: 8189452594
CPV:  50343000-1  SERVIZI  DI  RIPARAZIONE  E  MANUTENZIONE  DI 

ATTREZZATURA VIDEO

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  

2020-2022";

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege,  titolata:  "Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  relativi  

Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  19  del  24  marzo  2020,  legalmente 

esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-

2022";

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art 107 (Funzioni e responsabilità della  

dirigenza) del D Leg.vo 267/2000;

DATO ATTO  che il presente atto di gestione risponde alle necessita  di attuazione dei 

programmi  di  attività  di  competenza  del  I  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed 

Istituzionali”
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PRERMESSO che

➔  con la Determinazione II Settore Settore Bilancio e Finanza dell'Unione Tresinaro 

Secchia n.1216 del 27/12/2019 il Servizio Informatico Associato (SIA) ha ravvisato 

la necessità di procedere all'affidamento del “Servizio di manutenzione dei sistemi  

di videosorveglianza in gestione alla Polizia Municipale” dell'importo complessivo 

triennale di € 60.650,00 IVA esclusa di cui € 60.000,00 a base di gara e € 650,00 

(iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili IVA esclusa, approvando a tal 

fine la documentazione tecnica (Capitolato Speciale e criteri di aggiudicazione) per 

la gara da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett 

b) del Decreto legislativo 50/2016 attraverso il portale di “Acquistinrete di Consip” 

mediante  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  “aperta”  in  adesione  al  Bando 

denominato“Servizi  di  Assistenza  Manutenzione  e  Riparazione  Beni  e  

Apparecchiature”,  dando  mandato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  (CUC) 

della stessa Unione Tresinaro Secchia di adottare tutti i provvedimenti inerenti e 

conseguenti all'espletamento della procedura prescelta;

➔ con propria determinazione del 1° Settore Affari generali ed istituzionali  dell'Unio-

ne Tresinaro Secchia n. 26 del 17/01/2020, tramite la Centrale Unica di Committen-

za (CUC) , è stata indetta  la procedura negoziata   ai sensi dell’art 36, comma 2, 

lett b) del Decreto legislativo 50/2016  per l'affidamento del “Servizio di manuten-

zione dei sistemi di videosorveglianza in gestione alla Polizia Municipale”, con ap-

provato  : 

➔ ai fini della procedura prescelta il Disciplinare di gara unitamente alla mo-

dulistica, contenente le  condizioni e modalità per la partecipazione alla gara 

di  cui  trattasi   per  l'importo  complessivo  triennale  di  €  60.650,00  IVA 

esclusa di cui € 60.000,00 (iva esclusa)  a base di gara e €  650,00 (iva 

esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili, da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ex  art.  95  c.  2  D.Lgs. 

50/2016; 
➔ di esperire  la procedura di  gara  attraverso il  portale  di  Acquistinrete  di 

Consip”  mediante Richiesta di Offerta (RDO)  “aperta”  con invito a tutti 

agli operatori economici  che sono iscritti o che si iscriveranno  entro la data 

di scadenza della procedura all'iniziativa del bando denominato  “Servizi di  
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Assistenza Manutenzione e Riparazione Beni e Apparecchiature” nel mer-

cato elettronico MEPA di consip ;
➔ che la Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche diverse da quelle di 

competenza della Commissione giudicatrice, opera  quale seggio di gara - 

organo monocratico  - mediante il Responsabile unico del Procedimento di 

Gara  della stessa Centrale di Committenza

DATO ATTO che :

➔ alla procedura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG 8189452594;

➔ il Disciplinare di gara prot. n. 0002559/2020 del 07/02/2020 oggetto della predetta 

procedura è stata pubblicato (unitamente al Capitolato speciale e suoi allegati) sulla 

Piattaforma  Acquistinrete  di  Consip  in  data  07/02/2020  con  il  seguente 

identificativo : RDO n. 2499791;

➔ della medesima  procedura RDO con identificativo n. 2499791 è stata data notizia 

mediante apposito Avviso pubblicato  in data 07/02/2020 con nota protocollo n. 

0002559/2020  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  (Sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  di  gara  e  contratti)  nonché  il 

medesimo Avviso è stato pubblicato in pari data su SITAR (Osservatorio regionale 

dei contratti pubblici) sezione avvisi;

➔ con il citato Disciplinare di gara prot. n. 0002559/2020 del 07/02/2020  pubblicato 

in  pari  data  sulla  Piattaforma  Acquistinrete  di  Consip  –  RDO  identificativo 

2499791 si stabiliva in particolare che:

➔ le offerte dovevano pervenire mediante trasmissione sulla piattaforma Acquistinrete 

di Consip, pena l’esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 04/03/2020;

➔ la  prima  seduta  pubblica  della  gara,  dedicata  alla  verifica  dei  documenti 

amministrativi richiesti per l’ammissione alla procedura, era fissata alla ore 09:30 

del giorno 05/03/2020;

➔ le  sedute  pubbliche  si  svolgeranno  in  modalità  virtuale  e  saranno  effettuate 

attraverso il portale Acquistinrete di Consip S.p.A. e ad esse potrà partecipare ogni 

ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema;
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- con precisato che:

• l’affidamento avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione mediante il 

criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

• è stato assegnato il seguente CIG: 8189452594;

• la procedura di gara verrà gestita interamente in modalità telematica ai sensi dell’art 

58 del d. lgs. 50/2016, attraverso il portale di Acquistinrete di Consip mediante Ri-

chiesta di Offerta (RDO) “aperta” con invito a tutti agli operatori economici che 

sono iscritti o che si iscriveranno entro la data di scadenza della procedura all'ini-

ziativa del bando denominato “Servizi di Assistenza Manutenzione e Riparazione  

Beni e Apparecchiature” nel mercato elettronico MEPA di Consip.

• le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il portale Mepa di Consip (sedute 

virtuali) e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto 

al sistema;

• la scadenza presentazione offerte: ore 13:00 del giorno 04/03/2020 (termine 

perentorio);
• la  seduta  pubblica  per  l’apertura  dei  plichi  e  la  verifica  della  documentazione 

amministrativa: ore 09:30 del 05/03/2020.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 172 del 09/03/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata ai  sensi di 

legge agli  operatori economici partecipanti in data 09/03/2020 con protocollo 5283 con la 

quale  è  stato  adottato  il  provvedimento  di  cui  all’art.  76,  co.  2-bis,  del  Codice  che 

determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di  affidamento  e  le  ammissioni  all’esito  delle 

valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  ed 

approvati il verbale n. 1 del 05/03/2020 relativo alla prima seduta pubblica virtuale per la 

verifica della documentazione amministrativa, con le seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:
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N. 

progressivo 

Piattaforma 

Aquistinrete

Operatore Economico Modalità di 

partecipazio

ne

Esito verifica 

documentazio

ne 

amministrativ

a

1 Bieffe  Due  Elettronica  Srl  C.F.  P.Iva 

01581830344
Forma 

singola

AMMESSA 

2 Lumic  Telecomunicazioni  Srl  C:F.  P.Iva 

03510651205
Forma 

singola

AMMESSA

3 Rti tra le seguenti società:

Bridge 129 srl C.f. P.Iva  01884870351 

qualificata  Impresa  Capogruppo-

Mandataria e – 

Technosharing  srl  C.f.  P.Iva 

13296300158  qualificata  Impresa 

Mandante.

Rti 

costituendo 

AMMESSA

4 Sagredo  Engineering  S.r.l.  C.f.  P.  Iva 

11868301000
Forma 

singola 

AMMESSA

5 Sinora Srl C.f. P.Iva 02067170403 Forma 

singola

AMMESSA

6 Technoinf Srls C.f. P.Iva 10239630964 Forma 

singola

AMMESSA

Concorrenti Esclusi: Nessuno

- la Determinazione n. 396 del 18/05/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

con  la  quale  (dopo  la  scadenza  di  presentazione  delle  offerte)  è  stata nominata  la 

Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  e  delle  offerte 

economiche;
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PRESO  ATTO  CHE la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte 

tecniche ed economiche ha ultimato i propri lavori, come segue:

- in data 21/05/2020, come da verbale n. 2 allegato, si è svolta la seduta virtuale pubblica 

per l'apertura della busta tecnica - Offerta tecnica - presentata dagli operatori economici 

partecipanti alla gara;

- nella stessa data 21/05/2020 come da verbale n. 3 allegato, si è svolta la seduta riservata 

per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche e attribuzione dei punteggi previsti dalla 

disciplina di gara;

- in data 28/05/2020, come da verbale n. 4 allegato, si è provveduto all’apertura della busta 

Offerta economica con l’attribuzione del punteggio economico e graduatoria di gara come 

segue:

Graduator

ia
Operatore economico Punteggio tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

Complessivo

1°
Bieffe Due Elettronica Srl  C.F. 

P.Iva 01581830344
78,60 15,18 93,78

2°
Sinora  Srl  C.f.  P.Iva 

02067170403
74 17,16 91,16

3°

Rti tra:

Bridge  129  srl  C.f.  P.Iva 

01884870351/

Technosharing  srl  C.f.  P.Iva 

13296300158 

75 15,06 90,06

4°
Lumic  Telecomunicazioni  Srl 

C.F. P:IVA 03510651205
63,60 20 83,60

5°
Sagredo  Engineering  S.r.l.  C.f. 

P. Iva 11868301000
65,30 16,80 82,10

6°
Technoinf  Srls  C.f.  P.Iva 

10239630964
50 20,00 70,00

dando atto che: 
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• la miglior offerta della Ditta Bieffe Due Elettronica Srl  C.F. P.Iva 01581830344, 

con sede nel comune di  che ha ottenuto un punteggio complessivo pari  a punti 

93,78  sui  100  massimi  assegnabili,  non  avendo  superato  i  4/5  nell'offerta 

economica,  ai  sensi dell'art.  97 comma 3 del D. Lgs n.  50/2016 non è risultata 

anomala;

• pertanto  viene  confermata  la  graduatoria  con  conseguente  proposta  di 

aggiudicazione  a  favore  della  ditta  Bieffe  Due  Elettronica  Srl   C.F.  P.Iva 

01581830344 per l'importo ribassato di € 55.320,00 oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 650,00 per un totale complessivo pari a € 55.970,00 (IVA 

esclusa).

DATO ATTO che

• si è proceduto a trasmettere al RUP del Servizio Committente le risultanze della 

gara stessa come sopra rappresentato al fine di valutare ai sensi dell’art 95 comma 

10 del Codice al congruità dei costi della manodopera  indicati dall’aggiudicatario;

• il  RUP del  Servizio  Committente,  Dott.ssa Ilde  De Chiara,  Dirigente  II  Settore 

Bilancio e Finanza, con nota Prot. 13446/2020 del 08/06/2020 acquisita agli atti, ha 

ritenuto che gli indicati costi della manodopera dell’aggiudicatario siano congrui.

RITENUTO, in esito all'attestata congruità dei costi della manodopera e non sussistendo 

motivi ostativi, di approvare i verbali della Commissione giudicatrice come sopra elencati 

e pertanto di procedere con l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto a favore 

della ditta  Bieffe Due Elettronica Srl  C.F. P.Iva 01581830344 per l'importo offerto di € 

55.320,00 (al netto di IVA). I costi della sicurezza interferenziali sono pari a € 650,00 (iva 

esclusa).

PRECISATO CHE  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  è  subordinata,  ai  sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica del possesso dei prescritti 

requisiti  in  capo all’aggiudicatario e  a  tutti  i  soggetti  indicati  in  sede  di  presentazione 

dell’offerta.

VISTI:
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• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così 

come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

• la Legge Regionale  21 dicembre 2012, n.  21 “Misure per  assicurare il  governo 

territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza”;

• lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” e s.m.i.;

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

• le linee guida approvate e pubblicate dall’Autorità Nazione Anticorruzione 

(A.N.A.C.);

PRECISATO CHE gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  l'Ufficio  della  Centrale  di 

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, 

n. 6;

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in 

capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1.  DI  DARE  ATTO  CHE,  con  richiamo  al  procedura  aperta  in  oggetto  svoltasi  in 

modalità telematica sul portale Mepa di Consip RDO n. 2499791, con il verbale n. 1 del 

05/03/2020  relativo  alla  prima  seduta  pubblica  virtuale  per  la  verifica  della 

documentazione amministrativa, approvati con Determina richiamata in premessa  n. 172 

del 09/03/2020 si sono disposte le seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

N. Operatore Economico Modalità di Esito verifica 
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progressivo 

Piattaforma 

Aquistinrete

partecipazio

ne

documentazio

ne 

amministrativ

a

1 Bieffe  Due  Elettronica  Srl   C.F.  P.Iva 

01581830344
Forma 

singola

AMMESSA 

2 Lumic  Telecomunicazioni  Srl    C:F:  P:IVA 

03510651205
Forma 

singola

AMMESSA

3 Rti tra le seguenti società:

Bridge 129 srl C.f. P.Iva  01884870351 

qualificata  Impresa  Capogruppo-

Mandataria  e – 

Technosharing  srl  C.f.  P.Iva 

13296300158   qualificata  Impresa 

Mandante.

Rti 

costituendo 

AMMESSA

4 Sagredo  Engineering  S.r.l.  C.f.  P.  Iva 

11868301000
Forma 

singola 

AMMESSA

5 Sinora Srl C.f. P.Iva 02067170403 Forma 

singola

AMMESSA

6 Technoinf Srls C.f. P.Iva 10239630964 Forma 

singola

AMMESSA

Concorrenti Esclusi: Nessuno

2. DI  APPROVARE i  verbali  della  Commissione  giudicatrice  (nominata  con 

Determinazione richiamata in premessa n. 396 del 18/05/2020 del 1° Settore dell’Unione 

Tresinaro Secchia) della procedura aperta in oggetto come di  seguito elencati a costituirne 

parte integrante del presente Atto:

• il verbale n. 2 del 21/05/2020 per la seduta virtuale pubblica di apertura delle buste 

tecniche;

•  il  verbale  n.  3  del  21/05/2020 per  la  seduta  riservata  di  esame  delle  offerte 

tecniche e attribuzione dei punteggi previsti dalla disciplina di gara;
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• il  verbale  n.  4 del  28/05/2020 per  la  seduta virtuale  pubblica di  apertura delle 

offerte economiche, con graduatoria degli offerenti e proposta di aggiudicazione a 

favore  della  ditta  Bieffe  Due  Elettronica  Srl   C.F.  P.Iva  01581830344 che  ha 

totalizzato il punteggio complessivo di 93,78 punti,   e per l'importo offerto di € 

55.320,00 (al netto di IVA), come riepilogato nella tabella seguente:

Graduator

ia
Operatore economico Punteggio tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

Complessivo

1°
Bieffe Due Elettronica Srl  C.F. 

P.Iva 01581830344
78,60 15,18 93,78

2°
Sinora  Srl  C.f.  P.Iva 

02067170403
74 17,16 91,16

3°

Rti tra :

Bridge  129  srl  C.f.  P.Iva 

01884870351/

Technosharing  srl  C.f.  P.Iva 

13296300158 

75 15,06 90,06

4°
Lumic  Telecomunicazioni  Srl 

C.F. P:IVA 03510651205
63,60 20 83,60

5°
Sagredo  Engineering  S.r.l.  C.f. 

P. Iva 11868301000
65,30 16,80 82,10

6°
Technoinf  Srls  C.f.  P.Iva 

10239630964
50 20,00 70,00

dando atto che: 

• la miglior offerta della Ditta Bieffe Due Elettronica Srl  C.F. P.Iva 01581830344, 

con sede nel comune di  che ha ottenuto un punteggio complessivo pari  a punti 

93,78  sui  100  massimi  assegnabili,  non  avendo  superato  i  4/5  nell'offerta 

economica,  ai  sensi dell'art.  97 comma 3 del D. Lgs n.  50/2016 non è risultata 

anomala;

• pertanto  viene  confermata  la  graduatoria  con  conseguente  proposta  di 

aggiudicazione  a  favore  della  ditta  Bieffe  Due  Elettronica  Srl   C.F.  P.Iva 
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01581830344 per l'importo ribassato di € 55.320,00 oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 650,00 per un totale complessivo pari a € 55.970,00 (IVA 

esclusa).

3.  DI  DARE ATTO,  sulla  scorta  della  nota  acquisita  agli  Atti del  RUP del  Servizio 

Committente, Dott.ssa Ilde De Chiara, Dirigente II Settore Bilancio e Finanza, dell'attestata 

congruità ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice  dei costi della manodopera i indicati 

dall’aggiudicatario;

4. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto in favore della ditta Bieffe Due Elettronica 

Srl  C.F. P.Iva 01581830344 che ha totalizzato il punteggio complessivo di 93,78 punti,  e 

per l'importo offerto di €  55.320,00 (al netto di IVA). oltre ai costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 650,00 e quindi per un totale complessivo pari a € 55.970,00 (IVA 

esclusa);

5. DI DARE ATTO CHE l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti  

requisiti  in  capo  all’aggiudicatario  e  tutti  i  soggetti  indicati  in  sede  di  presentazione 

dell’offerta che verrà espletata dalla Centrale Unica di committenza dell’Unione Tresinaro 

Secchia;

6. DI DARE ATTO  che con riferimento al CIG  “Madre” 8189452594 acquisito dalla 

Centrale Unica di Committenza,  il  Servizio Committente della presente procedura (SIA 

Servizio Informatico Associato) dovrà acquisire il CIG derivato, indicando come modalità 

di  realizzazione  “contratto  di  appalto  discendente  da  convenzione  senza  successivo  

confronto competitivo”, finalizzato all'assunzione dell'impegno, alla stipula del contratto e 

agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

7. DI DARE ATTO CHE la Centrale Unica di Committenza agisce in qualità di Stazione 

Appaltante con funzioni delegate fino all'aggiudicazione, pertanto il contratto sarà stipulato 

dal Servizio Committente mediante la funzione “Stipula RdO” presente sul portale MEPA 

di Consip s.p.a.;
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8.  DI DISPORRE  la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo istituzionale 

dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e 

contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori/Bandi in corso: 

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  nell’apposita  pagina  dedicata 

alla procedura in oggetto e nelle altre forme previste dalla legge, dandone al contempo ai 

sensi dell’art 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i comunicazione a mezzo piattaforma 

MEPA di Consip S.p.A. all'aggiudicatario;

9. DI TRASMETTERE la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  procedimento 

della presente procedura nella persona della  Dott.ssa Ilde de Chiara, Dirigente II Settore 

Bilancio e Finanza;

10. DI  DARE  ATTO  CHE gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  la  Centrale  di 

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, 

n. 6;

11.  DI  DARE  ATTO che  non  sussistono,  salve  situazioni  che  allo  stato  non  vi  è 
conoscenza , cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa 
vigente in capo al responsabile del Procedimento e al dirigente del settore, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Li 03/07/2020 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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