Disposizione
IL DIRIGENTE
VISTA la disposizione Rep. N. 91/2019 Prot. n. 104195 del 27 febbraio 2019, con la quale è stata
autorizzata la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse al fine di acquisire,
nel rispetto della normativa vigente, le candidature di operatori economici in possesso di requisiti
professionali adeguati tra i quali procedere all’attivazione della procedura negoziata per l’affidamento del
Servizio informatico di gestione del diritto allo studio, per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024;
PRESO ATTO che il costo della manodopera è stato stimato pari a circa € 5.000,00 + IVA annui
calcolato con riferimento alle attività di assistenza per la produzione delle graduatorie e manutenzione e
non alle attività di sviluppo del software considerate quali attività di natura intellettuale per le quali non
devono essere quantificati i costi della manodopera;
VISTO l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato all’albo Pretorio dell’Università dal 27 febbraio
2019 al 13 marzo 2019, all’Albo Pretorio del Comune di Brescia dal 27 febbraio 2019, sul sito di ARCA
della Regione Lombardia dal 27 febbraio 2019 e sulla piattaforma e-procurement Sintel dal 27 febbraio
2019;
DATO ATTO che, nel termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono
state presentate idonee candidature da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata con modalità telematica, con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo a base di gara di
€ 212.000,00 + IVA, di cui € 12.000,00 + IVA per start up e € 200.000,00 + IVA per canone di
manutenzione per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024;
DATO ATTO che per la natura della prestazione contrattuale non sono previsti oneri per interferenze
(art. 26, c. 5, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05 marzo 2008);
CONSIDERATO che con nota del 14 marzo 2019, mediante procedura telematica, è stata inviata la
lettera di invito ai seguenti operatori economici, individuati a seguito di avviso per manifestazione di
interesse:
1) E-Linking Online Systems Srl - Via A. D´Accorso 29 – 62032 Camerino (MC) C.F. e P.IVA
01615270434;
2) Invisiblefarm srl Via Vantini 1 – 25126 Brescia- C.F. e P.IVA 02541180986;
3) Easy Net Srl Viale Piemonte 1/8 - 10048 Vinovo (TO)- C.F. e P.IVA 10758510019;
4) Be20 Innovation SRLS- Via Ammiraglio Vacca 101/A - 70032 Bitonto (BA)- C.F. e P.IVA
07731570722;
5) Performer Srl Via Della Liberazione n. 6 - 40128 Bologna C.F. e P.IVA 01867021204;
6) IN4MATIC SRL Via Garibaldi – 27013 Chignolo Po (PV) C.F. e P.IVA 01972110181;
7) Telecom Italia S.p.A. Via G. Negri 1 - 20123 Milano C.F. e P.IVA 00488410010;
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8) SI.NET Servizi Informatici Srl Corso Magenta, 46 - 20123 Milano C.F. e P.IVA 02743730125;
9) AizoOn Consulting S.r.l Strada del Lionetto n. 6 –10146 Torino C.F. e P.IVA 09220780010;
CONSIDERATO che, nel termine perentorio di scadenza per la proposizione delle domande di
partecipazione ed offerte in via telematica, fissato alle ore 16.00 del giorno 12 aprile 2019, è pervenuta al
Portale Sintel di ARCA della Regione Lombardia utilizzato dall’Università, n. 1 offerta, da parte
dell’operatore economico:
1) In4matic Srl (C.F. e P.IVA 01972110181), con sede legale in Chignolo Po (PV) cap 27013 via
Garibaldi;
VISTI i verbale n. 1- n.2 –n. 3- n.4 della procedura negoziata dai quali risulta la proposta di aggiudicazione
del servizio informatico di gestione del diritto allo studio, per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre
2024 nei confronti dell’operatore economico In4matic Srl che ha dichiarato di offrire un importo pari a €
0 per start up ed un importo pari a € 199.000,012 + IVA per canone di manutenzione per il periodo 01
gennaio 2020 – 31 dicembre 2024, oltre ad un importo pari ad € 275,00 + IVA quale importo unitario per
le giornate a consumo delle figure professionali necessarie per lo sviluppo di funzionalità che si rendessero
necessarie durante lo svolgimento del servizio;
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che il contratto non possa
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del medesimo codice dei contratti;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede che il termine
dilatorio di cui al punto precedente non sia applicato nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che
l’amministrazione deve comunicare d’ufficio l’aggiudicazione, immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni;
VERIFICATA la legittimità della procedura seguita;
per le motivazioni in premessa;
DISPONE
1 - di approvare gli atti della procedura negoziata per l’affidamento del servizio informatico di gestione del
diritto allo studio, per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024;
2 – di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento del servizio informatico di gestione del diritto
allo studio, per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024nei confronti dell’operatore economico
In4matic srl che ha dichiarato di offrire un importo pari a € 0 per start up ed un importo pari a €
199.000,012 + IVA per canone di manutenzione per il periodo 01 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024, oltre
ad un importo pari ad € 275,00 + IVA quale importo unitario per le giornate a consumo delle figure
professionali necessarie per lo sviluppo di funzionalità che si rendessero necessarie durante lo
svolgimento del servizio;
3 - di dare atto che l’operatore economico non hanno dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte
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del servizio;
4 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti di procedere all’effettuazione dei necessari controlli,
all’esito dei quali l’aggiudicazione diverrà efficace;
5 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti per la stipula del contratto con l’operatore economico e
per ogni adempimento successivo di competenza;
6 - di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto per la consegna del servizio e per gli
adempimenti successivi di competenza successivamente alla stipula del contratto.
La spesa graverà alla voce contabile A.04.02.08.050.050 Assistenza informatica e manutenzione software
del budget per l’anno 2020 e successivi di competenza, come da disposizione Rep. 91/2019 Prot. n.
104195 del 27 febbraio 2019.
Brescia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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