
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.172 DEL 09/03/2020

OGGETTO:PROVVEDIMENTO  AMMESSI/ESCLUSI  –  RDO  N.   2499791
APERTA  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE  (MEPA)  DI  CONSIP  AD  OGGETTO  “AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
IN GESTIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE”  CIG: 8189452594

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

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 necessità di attuazione dei

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

Istituzionali”.

PREMESSO CHE:

 in  data  3  Aprile  2008 è stata  costituita  l’Unione fra  i  Comuni  di  Casalgrande,
Castellarano,  Rubiera  e  Scandiano  denominata  “Unione  Tresinaro  Secchia”,
integrata in data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e
Viano in ottemperanza allo  Statuto dell’Unione medesima approvato dai  singoli
Consigli;

 con Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione n.  4  del  30  Gennaio  2015 è  stata
approvata  la  “Convenzione  per  la  gestione  associata  della  Centrale  Unica  di
Committenza e della Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia,
sottoscritta  dai Comuni di Baiso,  Casalgrande,  Castellarano Rubiera,  Scandiano,
Viano che ha per scopo la costituzione della Centrale Unica di Committenza con
funzione prevalente di stazione unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed
il  conferimento  da  parte  dei  Comuni  delle  funzioni,  compiti  e  attività  di
competenza  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art.33  comma  3bis  D.  Lgs.
163/2006 (allora vigente) 
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RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti” che testualmente

dispone  “Se  la  stazione  appaltante  è  un  comune  non  capoluogo  di  provincia,  fermo

restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo

una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero

associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste

dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi

della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

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

2



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 Con-

sip”  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

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 - or-

gano 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;
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 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;

PRESO ATTO che entro il termine perentorio di cui sopra (ore 13:00 del giorno 

04/03/2020) sono pervenute a sistema n. 6 offerte telematiche, come di seguito elencato:

n. Denominazione concorrente Sede legale
Forme  di

partecipazione

Data

presentazione

offerta

1
Bieffe  Due  Elettronica  Srl   C.F.

P.Iva 01581830344

Via  Monte  Aquila

10/A  –  Corcagnano

(PR)

Singolo  operatore

economico 

03/03/2020

ore 15:36:51

2
Lumic  Telecomunicazioni  Srl

C:F: P:IVA   03510651205

Granarolo  dell'Emilia

piazza  Bagnere  de

Bigorre 3/c (BO)

Singolo  operatore

economico

04/03/2020

ore 09:09:55

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.

Reggio nell'Emilia via

Gramsci 86/A

Trezzano sul Naviglio

(MI)  Via  Buonarrotti

n.20/22 

RTI  costituendo 
04/03/2020

ore 10:44:06

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

Iva 11868301000

Viale  Giulio  Cesare

71, Roma

Singolo  operatore

economico 

04/03/2020

ore 11:26:40

5 Sinora Srl C.f. P.Iva 02067170403
Via  Carpegna  9

Riccione (Rn)

Singolo  operatore

economico 

04/03/2020

ore 10:33:10

6
Technoinf  Srls  C.f.  P.Iva

10239630964
Piazza Azuni 9 Roma

Singolo  operatore

economico 

03/03/2020

ore 10:13:42

DATO ATTO che   nella prima seduta di gara pubblica virtuale svoltasi  come previsto

alle ore 09:30 del 05/03/2020, come da relativo verbale n. 1 in pari data, l'Autorità di gara -

organo monocratico - Dott. Francesco Ferrari (Responsabile della Centrale di Committenza
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dell’Unione Tresinaro Secchia), ha provveduto all’apertura della busta amministrativa e in

esito della verifica della documentazione amministrativa presentata  dai 6 (sei) concorrenti

in gara  risultano ammesse alla fase successiva della gara in oggetto (RdO identificativo n.

2499791) i seguenti operatori:

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.

RITENUTO:

-  di  approvare il  verbale  n. 1 del 05/03/2020 della gara in oggetto relativo alla seduta

pubblica virtuale di apertura e valutazione delle buste amministrative, allegato alla presente

determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
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-  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/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  all’albo  pretorio  online

dell’Unione Tresinaro Secchia,  provvedendo altresì agli adempimenti di cui  dell’art. 76,

co. 2-bis, del D Lgs 50/2018 e smi, mediante comunicazione   da effettuarsi  attraverso la

piattaforma  Acquistinrete  di  Consip  –  Area  Comunicazioni  ,  agli  operatori  economici

concorrenti  circa  l’avvenuta  pubblicazione  del  presente  provvedimento  unitamente  al

verbale di gara di apertura delle buste amministrative sopra richiamato ;

PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso la Centrale di Committenza 

dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6;

VISTI:

 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 degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in

attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/24/UE”  e  successivo  decreto

correttivo D.Lgs 56/2017;

 il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Scandiano, applicabile ai sensi

dell’articolo 46 “Atti Regolamentari” del citato Statuto dell’Unione;

 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.);

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

Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;
• CHE  il presente provvedimento non comporta spesa e pertanto non occorre 

acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria,
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RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra,

 DETERMINA

per quanto esposto in premessa,

 

1. DI PRENDERE ATTO che entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 04/03/2020

a seguito di RDO “aperta” pubblicato con l’identificativo n. 2499791 sulla piattaforma

Aquistinrete di Consip spa  per l'affidamento del “Servizio di manutenzione dei sistemi di

videosorveglianza in gestione alla polizia municipale” CIG 8189452594  sono pervenute

sulla  piattaforma   telematica  n  6  offerte  per  la  partecipazione   da  parte  dei  seguenti

operatori economici :

n. Denominazione concorrente Sede legale
Forme  di

partecipazione

Data

presentazione

offerta

1
Bieffe  Due  Elettronica  Srl   C.F.

P.Iva 01581830344

Via  Monte  Aquila

10/A  –  Corcagnano

(PR)

Singolo  operatore

economico  (D.Lgs

50/2016  art.  45

comma 2 lett. a)

03/03/2020

ore 15:36:51

2
Lumic  Telecomunicazioni  Srl

C:F: P:IVA   03510651205

Granarolo  dell'Emilia

piazza  Bagnere  de

Bigorre 3/c (BO)

Singolo  operatore

economico  (D.Lgs

50/2016  art.  45

comma 2 lett. a)

04/03/2020

ore 09:09:55

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.

Reggio nell'Emilia via

Gramsci 86/A

Trezzano sul Naviglio

(MI)  Via  Buonarrotti

n.20/22 

Rti costituendo 
04/03/2020

ore 10:44:06

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

Iva 11868301000

Viale  Giulio  Cesare

71, Roma

Singolo  operatore

economico  (D.Lgs

50/2016  art.  45

comma 2 lett. a)

04/03/2020

ore 11:26:40

5 Sinora Srl C.f. P.Iva 02067170403 Via  Carpegna  9

Riccione (Rn)

Singolo  operatore

economico  (D.Lgs

50/2016  art.  45

04/03/2020

ore 10:33:10
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comma 2 lett. a)

6
Technoinf  Srls  C.f.  P.Iva

10239630964
Piazza Azuni 9 Roma

Singolo  operatore

economico  (D.Lgs

50/2016  art.  45

comma 2 lett. a)

03/03/2020

ore 10:13:42

2 DI APPROVARE il verbale n. 1 del 05/03/2020 relativo alla seduta pubblica virtuale di

apertura e valutazione delle  buste  amministrative,  allegato alla presente determinazione

che  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  relativo  alla  procedura   telematica  RDO

“aperta”  n. 2499791 pubblicato  sulla piattaforma su piattaforma Acquistinrete di Consip

Spa  per l'affidamento del  “Servizio di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza in

gestione alla polizia municipale”;

3.  DI  PRENDERE  ATTO  che a  conclusione  delle  operazioni  di  verifica  della

documentazione amministrativa prodotte dagli operatori economici e in base al verbale  n.

1 del 05/03/2020 come sopra approvato risultano ammesse alla fase successiva della gara

in oggetto (RdO identificativo n. 2499791) i seguenti operatori economici:

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
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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.

4. 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/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  all’albo  pretorio online

dell’Unione Tresinaro Secchia, provvedendo altresì agli adempimenti di cui dell’art. 76,

co.  2-bis,  del  Codice  e  s.m.i.  mediante comunicazione,   da  effettuarsi   mediante  la

piattaforma  Acquistinrete  di  Consip  –  Area  Comunicazioni,  agli  operatori  economici

concorrenti  circa  l’avvenuta  pubblicazione  del  presente  provvedimento  unitamente  al

verbale di gara di apertura delle buste amministrative sopra approvato ;

5. DI DARE ATTO che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso la

Centrale  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  con  sede  in  Scandiano  (RE),

Corso Vallisneri, n. 6;

6. DI DARE ATTO che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto,

in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

  

Li 09/03/2020 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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