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IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.lgs. n 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante: “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA

la D.G.R. 30 marzo 2021, n. 226 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”;

VISTO

lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 e
ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni,
recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la D.G.R 13 gennaio 1998, n.11 “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTA

la D.G.R. 11 dicembre 2017, n. 1340 “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 08 agosto 2013, n. 18 recante: “Assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata” e, in
particolare, l’articolo 32 rubricato “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata” e sue
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

l’art. 10, comma 3 della L.R. 18 agosto, n. 26 secondo cui “La Stazione Unica Appaltante
(SUA-RB) è altresì individuata, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.L. 24.04.2014, n. 66
convertito con legge 23.06.2014, n. 89 quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.”;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e
della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Basilicata”;

VISTO

in particolare l’articolo 14 del suddetto regolamento, rubricato “Stazione Unica
Appaltante”;

VISTO

il Regolamento del 15 novembre 2021, n. 3 “Modifiche all’articolo 3 comma 3 del regolamento
regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Basilicata)”;

VISTO

il Regolamento del 29 dicembre 2021 n. 4 “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del
regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale)."

VISTA

la D.G.R. 19 marzo 2021, n. 219 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1.
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 750 “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione
del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale.”;

VISTA

la D.G.R. 6 ottobre 2021, n. 775 “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento
incarichi di Direzione Generale.”;
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VISTA

la D.G.R. 12 novembre 2021, n. 906 “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
incarichi”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi attribuiti e
gli uffici vacanti;

VISTA

la D.G.R. 14 dicembre 2021, n. 984 “Uffici vacanti presso le Direzioni Generali. Affidamento
incarichi ad interim”, ed in particolare l’Allegato A, nel quale sono riportati gli incarichi
conferiti ad interim;

VISTO

altresì, il punto 7 della citata DGR 906/2021, in forza del quale, medio tempore, la
reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale;

VISTO

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA

la Legge Regionale 06 settembre 2001, n. 34 recante: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

VISTA

la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 19 recante: “Legge di Stabilità regionale 2021”;

VISTA

la Legge Regionale 6 maggio 2021, n. 20 recante: “Bilancio di Previsione finanziario per il
triennio 2021-2023”;

VISTA

la D.G.R. 7 maggio 2021, n. 359 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. 7 maggio 2021, n. 360 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio
2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.” e
successive variazioni;

VISTA

la D.G.R. 28 giugno 2021, n. 515 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre
2020 Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale
2021/2023”;

VISTA

la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n.60, avente ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio
provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata e dei suoi Organismi ed Enti strumentali per
l'esercizio finanziario 2022”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

il D.P.C.M. 30 giugno 2011 recante: “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13
della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie” ed in particolare l’art. 4,
che impone l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra
la Stazione Unica Appaltante ed i soggetti aderenti;

VISTA

la D.G.R. 20 ottobre 2020, n. 713 “Prime misure organizzative per la semplificazione delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata;

VISTO

il “Piano Gare Servizi e Forniture - Anno 2020” riportato nella “Relazione sull’attività svolta
dalla SUA-RB e modelli organizzativi adottati al 31 Dicembre 2019” approvata con DGR n. 288
del 28/04/2020, nel quale è prevista la gara (ID 2020_RB_PRO_SF_05) denominata “Nuovo
Sistema Informativo Tributi“, richiesta dall’Ufficio Amministrazione Digitale del
Dipartimento Programmazione e Finanze;

VISTA

la nota prot. 71623 del 08/04/2021 con la quale la SUA-RB ha individuato l’ing. Guido
Cirigliano quale Responsabile del Procedimento di gara ex art. 31, comma 14 del Codice
dei Contratti Pubblici;
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VISTA

la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
n. 20AC.2021/D.00219 del 21/9/2021 avente ad oggetto “Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura, installazione e manutenzione del Sistema Informativo dei tributi
regionali – Indizione di gara”, con la quale, preso atto della documentazione tecnica
approvata dalla Conferenza di Servizi decisoria in data 26/08/2021, si disponeva, tra l’altro:
l’approvazione degli atti di gara ivi indicati;
l’indizione di una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016
per l’affidamento del servizio di cui trattasi, per un importo a base di gara pari ad
€ 481.800,00, IVA esclusa, di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza dovuti a rischi
da interferenze, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO

che il bando di gara di cui trattasi – Id SIMOG n. 8275244 - è stato pubblicato sulla GUUE
2021/S 186-483567 del 24/09/2021, sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 111
del 24/09/2021 e sul portale in pari data, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e
due a diffusione locale e sul sito dell’Osservatorio ANAC (per il tramite del SIAB), con
termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 03/11/2021;
che entro ore 12:00 del giorno 12/07/2021sono pervenute le seguenti n. 4 offerte:
N. Concorrente

N.
Protocollo

Data e ora
protocollo

1

Moveax S.r.l.

176678

02/11/2021 20:26:18

2

PUBLISYS SPA - ADVANCED SYSTEMS SPA

176800

03/11/2021 09:39:48

3

IFM srl

176809

03/11/2021 09:50:33

4

Gestione Servizi SpA

176926

03/11/2021 11:09:00

VISTA

la Determinazione dell’Ufficio Appalti di Servizi e Forniture n. 20BC.2021/D.00007 del
24/11/2021 con la quale sono stati approvati i Verbali del Responsabile del Procedimento
di seduta pubblica n. 1 del 04/11/2021 e di seduta riservata n. 2 dell’11/11/2021 e n. 3 del
18/11/2021, inerenti alla verifica della documentazione amministrativa (BUSTA A) e sono
stati conseguentemente ammessi alle successive fasi della procedura di gara di cui
trattasi, tutti gli operatori economici concorrenti elencati al punto precedente;

DATO ATTO

che con Determinazione Dirigenziale n. 20BA.2021/D.00008 del 30/11/2021 è stata
nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione tecnica ed economica
delle offerte dei concorrenti, così composta:
1- Ricciardi Ernesto - Funzionario regionale (Presidente)
2- Coretti Massimo - Funzionario regionale (Componente)
3- Tomasillo Donato - Funzionario regionale (Componente)
con funzioni di Segretario assegnate a Piedilato Maria Grazia, funzionario in servizio
presso la SUA-RB;

VISTO

il Verbale n. 4 del 09/12/2021, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, relativo alla seduta pubblica nel corso della quale il Responsabile del
Procedimento, alla presenza della Commissione Giudicatrice, ha proceduto all’apertura
della “busta B” contenente l’offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla gara,
consentendone quindi l’accesso a ciascun Commissario e al Segretario della
Commissione, registrati sulla piattaforma con userid e password personale;

VISTI

i Verbali della Commissione giudicatrice di seduta riservata n. 1 del 09/12/2021, n. 2 del
16/12/2021, n. 3 del 21/12/2021 e n. 4 del 30/12/2021, relativi alla fase di valutazione delle
offerte tecniche, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
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PRESO ATTO

che, con avviso pubblicato sul portale in data 30/12/2021 e inviato a mezzo pec in pari
data a tutti gli operatori economici, è stata fissata per le ore 10.00 del giorno 13/01/2022 la
seduta pubblica per l’apertura delle Offerte economiche;

VISTO

il Verbale della seduta pubblica n. 5 del 13/01/2022, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che il concorrente
classificatosi primo in graduatoria è l’Operatore Economico IFM s.r.l (partita IVA
00832790794) che ha offerto un importo (al netto degli oneri di sicurezza) di € 356.116,00
(distinti in € 184.620,00 per realizzazione del software, € 116.400,00 per manutenzione
correttiva ed adeguativa per un biennio ed € 55.096,00 per assistenza e manutenzione evolutiva
per un biennio) ed ha conseguito un punteggio complessivo di 74,51850052 distinto in
punti 46,63 per l’offerta tecnica e 27,88850052 per l’offerta economica;

CONSTATATO

che l’offerta dell’Operatore economico IFM s.r.l non risulta anomala, ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e conseguentemente la Commissione giudicatrice
ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’Operatore economico
medesimo;

DATO ATTO

che non è necessario verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera
d), non essendo stato richiesto all’operatore economico di indicare i costi della
manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, in quanto trattasi di servizi di natura
intellettuale;

DATO ATTO

che le operazioni descritte nei suddetti verbali di gara sono state condotte nel rispetto
delle norme stabilite dal Disciplinare di gara e nel rispetto delle vigenti norme in materia
e che la verbalizzazione delle operazioni di gara è stata svolta in piena regolarità;

RITENUTO

di prendere atto ed approvare i verbali della Commissione Giudicatrice relativi alla
“Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura, installazione e
manutenzione del sistema informativo dei tributi regionali – Id Gara SIMOG: 8275244” (nn. 1, 2,
3, 4 e 5, rispettivamente del 09/12/2021, 16/12/2021, 21/12/2021, 30/12/2021 e 13/01/2022,
comprensivi di allegati);

ATTESO

che il presente provvedimento non comporta impegni finanziari a valere sul Bilancio
regionale;

tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1.

di prendere atto del Verbale di seduta pubblica del Responsabile del Procedimento n. 4 del 09/12/2021
e dei Verbali della Commissione giudicatrice nn. 1, 2, 3, 4 e 5, (rispettivamente del 09/12/2021,
16/12/2021, 21/12/2021, 30/12/2021 e 13/01/2022) e relativi allegati, che si allegano al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, inerenti alla “Procedura aperta ex art. 60 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura, installazione e manutenzione del sistema informativo dei tributi
regionali – Id Gara SIMOG: 8275244”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

2.

di approvare i suddetti verbali, constatatane la regolarità formale, e per l’effetto di disporre
l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico IFM s.r.l con sede in Catanzaro – C.F./P.IVA
00832790794, che ha offerto un importo di € 356.116,00 (corrispondente ad un ribasso percentuale del
25,31124161% sull’importo a base di gara), oltre € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
cui corrisponde un importo contrattuale pari ad € 361.116,00, oltre IVA;
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3.

di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Amministrazione Digitale;

5.

di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e,
integralmente, sul portale all’indirizzo http://www.sua-rb.it/N/G00329, ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del Codice dei Contratti Pubblici;

6.

di provvedere a comunicare l’aggiudicazione in parola ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Guido Cirigliano

Antonio Corona
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Assunta Palamone

20/01/2022

Donato Del Corso
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