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Decreto del Direttore Generale prot N. 825 del zi giugno 2018

Oggetto: procedura negoziata per l’individuazione di operatori economici finalizzata alla stipula di un
accordo quadro per l’erogazione del servizio di formazione e supporto agli enti locali toscani sul Nuovo
Regolamento Privacy UE 67912016 ai sensi deIl’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 5o/zo16 ss.mm.ii. — CC
74166003EF - Aggiudicazione della gara con efficacia subordinata ai controlli post gara.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il vigente Statuto dell’ANCI Toscana;
- l’art. 3 dello stesso Statuto (Compiti, servizi e forme gestionali) per cui ANO Toscana ‘eroga agli

Enti locali della Toscana e agli altri Enti associati servizi informativi, di comunicazione sociale e
pubblica, o altri servizi rientranti nelle finalità e nei compiti istituzionali dell’Associazione”;

- il vigente ‘Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di
acquisizione di cui all’art. 36 deI dlgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi
professionali’ di Anci Toscana;

- il Decreto Legislativo i8 aprile 2016 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 50 e
ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica deI 28 dicembre 2000 I-I. 445, e ss.mm.ii., Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm,ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- il DPGR 24 dicembre 2009, fl.79/R - Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per

l’affidamento di forniture, servizi e lavori.
- la deliberazione ANAC n.21 del i8 gennaio 2017 con la quale si fa rientrare ANCI fra le

amministrazioni aggiudicatrici soggette alla disciplina del Codice dei contratti pubblici

Preso atto che:
- con Decreto del Direttore Generale prot. N. 321 del 15 marzo zoiS, Simone Cheh, in qualità di

Direttore Generale di Mci Toscana ha indetto la procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.5o/2o16 e ss.mm.ii. per I’ individuazione di operatori economici
finalizzata alla stipula di un accordo quadro per I erogazione del servizio di formazione e
supporto agli enti locali toscani sul Nuovo Regolamento Phvacy UE 679/2016 ai sensi dell art. 36
comma 2 Iett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ssmm.ii, della quale è anche Responsabile Unico del
Procedimento;

- con lo stesso decreto, veniva altresì fissato l’importo a base di gara soggetto a ribasso pari a
210.000,00 euro, oltre IVA nei termini di legge e si rilevava la non sussistenza, nell’ambito
dell’appalto in oggetto, di rischi della sicurezza da rischi interferenziali per cui non si procedeva alla
stesura del DUVRI;
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con decreto n. prot. fl. 591 del 2 Maggio 2018 si approvava la documentazione di gara e gli
operatori economici ammessi alla fase di negoziazione;

Rilevato che:
con Decreto del Direttore Generale prot. n. 591 deI 2 Maggio 2018 si prendeva atto che le
manifestazioni di interesse pervenute erano n, 5 e tutte ritenute ammissibili perché presentate
entro termini, secondo (e modalità stabitite e firmate digtaImente;
con il suddetto decreto si stabiliva di accogliere le candidature di: Flavio Corsinovi, Euristica sri,
Studio Legale Giuri, Maggioli Spo, QSM sri;
isuddetti soggetti sono stati invitati alla successiva fase negoziata svolta in modalità telematira sul
sistema START;
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 25maggio2018 alle ore
13:00:00, risultava presentata l’offerta solo da Studio Giuri Avvocati - Avv. Marco Giuri;
con Decreto del Direttore Generale prot. N. 746 del 7giugno2018, è stata nominata, per l’esame
della documentazione tecnica ed economica presentata dai concorrenti per la partecipazione alla
stessa gara, la seguente Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77de1 D.lgs. n,5o/2o16:

o Presidente di gara: Marcella Tatavitto;
o Membro di Commissione: Carlo Paolini;
o Membro di Commissione: Maria Teresa Cao;
o Segretario verbalizzante: Federico Campatelli;

Visto:

il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara per l’esame delle offerte
pervenute, rispettivamente:

o Verbale n.1: Prima seduta (pubblica) per I’ esame delle offerte pervenute per la
partecipazione alla procedura negoziata per I’ individuazione di operatori economici
finalizzata alla stipula di un accordo quadro per I’ erogazione del servizio di formazione e
supporto agli enti locali toscani sul Nuovo Regolamento PHvacy UE 679/2016 ai Sensi
dell art. 36 camma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ssmm.ii. — CIG 74166003EF, del 29

maggio 2018;

o Verbale n: Seconda seduta (pubblica) per I’ esame delle offerte pervenute per la
partecipazione alla procedura negoziata per I individuazione di operatori economici
tinalizzata alla stipula di un accordo quadro per I’ erogazione del servizio di formazione e
supporto agli enti locali toscani sul Nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016 ai sensi
dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mmii. — dC 74166003EF, del 13

giugno 2018;

o Verbale n.3: Prima seduta (pubblica) della commissione per I’ esame delle offerte
pervenute per la partecipazione alla procedura negoziata per I’ individuazione di
operatori economici finalizzata alla stipula di un accordo quadro per I’ erogazione del
servizio di formazione e supporto agli enti locali toscani sul Nuovo Regolamento Privacy
UE 679/2016 ai sensi dell’ aft. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. — CIC
74166003EF, del 14giugno2018;

o Verbale n.4: Prima seduta (riservata) della commissione per la valutazione delle offerte
tecniche per la partecipazione alla procedura negoziata per I’ individuazione di operatori
economici finalizzata alla stipula di un accordo quadro per I’ erogazione del servizio di
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formazione e supporto agli enti locali toscani sul Nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016
ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. — dc 74166003EF, del
14giugno 2018;

o Verbale n. : Seconda seduta (pubblica) della commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte economiche presentate per la partecipazione alla procedura negoziata per
l’individuazione di operatori economici finalizzata alla stipula di un accordo quadro per
l’erogazione del servizio di formazione e supporto agli enti locali toscani sul Nuovo
Regolamento Privacy UE 679/2016 ai sensi dellart. 36 cOmma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii. — CIG 74166003EF

tutti allegati al presente decreto, rispettivamente sotto le lettere Al”, “A2”, “A3”, “A4”,
a formarne parte integrante e sostanziale;

Atteso che:

— dalla suddetta documentazione ri5ulta la seguente graduatoria, a seguito dell’esame delle offerte
pervenute:

Posizione Concorrente Punteggio Ribasso % Punteggio Punteggio

tecnico offerta economico totale

riparametr economica

ato

1 Studio Giuri Avvocati 80 15,07% 20 100

- il punteggio ottenuto dall’offerta del soggetto primo classificato è superiore alle soglie di anomalia
calcolate ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e che conseguentemente
l’offerta risulta anomala rispetto alle soglie previste dalla normativa sopra richiamata;

- dal momento che lo Studio Giuri Avvocati è l’unico partecipante, il meccanismo matematico di
riparametrazione dell’offerta tecnica e l’applicazione della formula per l’offerta economica porta
necessariamente, in ambedue i casi, i punteggi al massimo previsto dai documenti di gara, per cui
si ritiene di non procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta;

- il presidente della commissione, durante la seduta pubblica del i8 giugno 2018, ha quindi proposto
al RUP l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’individuazione di operatori economici
finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l’erogazione del servizio di formazione e supporto
agli enti locali toscani sul Nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016 ai sensi dell’art. 36 comma 2

lett. b) del D.Lgs. [1. 50/2016 ss.mm.ii. — dc 74166003EF a favore dello Studio Giuri Avvocati - Avv.
Marco Giuri.

Considerato che con il presente decreto si intende approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel
verbale della seduta del i8 giugno 2018 (A5) e procedere all’aggiudicazione della procedura cui in oggetto
a favore dello Studio Giuri Avvocati - Avv. Marco Giuri, che, ai sensi dell’art. 32 del ID. Lgs 50/2016, diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura cui in
oggetto.

Rilevato che:
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- l’accordo quadro in oggetto sarà stipulato solo con un operatore economico individuato nello
Studio Avvocato Giuri, essendo l’unico partecipante alla procedura;

- trattandosi di un accordo quadro a condizione fisse ai sensi dell’articolo 54 Co. 4 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 ssmm.ii, in corso di esecuzione contrattuale non saranno richieste successive offerte
migliorative alla Società, ma di volta in volta l’Amministrazione invierà un ordine di servizio allo
Studio affinché questo eseguire i servizi oggetto dell’appalto a favore degli Enti interessati sulla
base delle condizioni previste negli atti di gara e nell’offerta presentata.

Preso atto infine che Mci Toscana ha già avviato i controlli posi gara previsti dalla normativa
sull’aggiudicatario Studio Giuri Avvocati - Avv. Marco Giuri;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- di approvare i verbali di gara della procedura in oggetto e quelli relativi alla verifica della
dell’anomalia dell’offerta, rispettivamente agli allegati Ai”, “A2”, A3, “A4”, ‘A5”, che fanno
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di non procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dallo Studio Giuri Avvocati per
le motivazioni espresse in narrativa, in accoglimento delle conclusioni sul punto della Commissione
giudicatrice;

- di aggiudicare la gara in questione allo Studio Giuri Avvocati - 4w. Marco Giuri, nelle modalità e nei
termini fissati dalla documentazione di gara e dall’offerta presentata;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente di Anci Toscana al Iink wwwaacitoscanaft/bandi-di-gara-e:co_ntratti nella sezione
“Amministrazione Trasparente’ anche per le finalità di cui all’articolo 29 co. i del Codice dei
Contratti Pubblici;

- di inviare le comunicazioni a mezzo PEC circa l’aggiudicazione allo Studio Giuri Avvocati - Avv. Marco
Giuri;

- di subordinare l’efficacia ditale aggiudicazione al completamento con buon esito dei controlli post
gara sui requisiti generali e speciali del soggetto aggiudicatario;

- di procedere, a completamento dei controlli di cui sopra, alla sottoscrizione con lo Studio Avvocato
Giuri dell’accordo quadro a condizione fisse ai sensi dell’articolo 54 cc. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
ss.mmii. per un importo massimo contrattuale non garantito di E 210.000,00 oltre VA nei termini
di legge, da eseguirsi sulla base delle modalità previste negli atti di gara e nell’offerta tecnica ed
economica presentata.

Simone Gheri

- -w

Firenze, 21giugno2018
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