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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per la gara di appalto “Antenati 2020 - Sviluppo di una piattaforma per 

la pubblicazione dei documenti anagrafici”, indetta con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea del 28/01/2020 n. S/019, identificativo dell’avviso 2020/S 019-042327. 

Aggiudicazione provvisoria. 

 

CIG: 81745414A2; 

CUP: F89F19000760001 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 
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VISTI i commi 2, 3 e 7, del richiamato art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui essi 

rispettivamente dispongono che “la commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di 

commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante […]”; “i commissari sono 

scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo78 […]”; “la nomina 

dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte”; 

 

VISTO l’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina l’istituzione e il funzionamento 

dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;  

 

VISTO l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (Disposizioni transitorie e di 

coordinamento), che recita quanto segue: “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione 

all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 

recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, che stabilisce al punto 5 la vigenza del suddetto periodo 

transitorio fino alla pubblicazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;  

 

PRESO ATTO che il D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019, all’art. 1, comma 1, lett. c), ha 

sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016, e che, 

conseguentemente, risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo dei commissari di gara; 

 

PRESO ATTO che dunque, a tutt'oggi, l’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. non è ancora operativo e che, di conseguenza, trova ancora applicazione la 

norma transitoria contenuta nell’art. 216, comma 12, del citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 20 gennaio 2020, con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della gara-appalto “Antenati 2020 - Sviluppo di una piattaforma per la pubblicazione dei 

documenti anagrafici”, da realizzarsi con procedura aperta per il tramite del Sistema informatico di 

e-procurement in modalità ASP messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 

da Consip spa, per un importo complessivo a base di gara di € 400.000,00 (I.V.A. esclusa), da 

aggiudicarsi – ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – secondo il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un punteggio 

massimo di 80 (ottanta) punti per l’elemento dell’offerta tecnica (qualità), ed un massimo di 20 

(venti) punti per l’elemento dell’offerta economica (prezzo);  

 

CONSIDERATO che, in data 27/01/2020, è stata pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it la 

suddetta gara-appalto, recante ID negoziazione 2486212, rivolta a tutti gli operatori iscritti ed 

aventi titolo per la divisione di attività “Programmazione di software e servizi di consulenza”, con 

termine ultimo di presentazione delle offerte previsto per il 9 marzo 2020, ore 13:00; 

 

TENUTO CONTO che, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, 

sono state caricate a Sistema n. 4 (quattro) buste, presentate dagli operatori economici di seguito 

indicati, in ordine di arrivo:  

1) CODIN SPA come singolo operatore economico busta presentata il 09/03/2020 alle ore 

09:31:20; 

2) MOVEAX SRL) come singolo operatore economico busta presentata il giorno 09/03/2020 alle 

ore 11:54:00; 

3) SINAPSYS  come singolo operatore economico busta presentata il 09/03/2020 alle ore 12:01:21;  

4) META-DMCULTURA (M.E.T.A.*, DM CULTURA ) costituendo R.T.I. busta presentata il 

giorno 09/03/2020 alle ore 12:53:05; 

 

RILEVATO che, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa di ciascun 

concorrente, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dott.ssa Maula Sciri, con atto, prot. 

N°250 del 11/03/2019, ha disposto l’ammissione di tutti i concorrenti sopra richiamati alle 

successive fasi della procedura di gara;  

 

ATTESO che, di conseguenza, occorre procedere all’esame e alla valutazione delle offerte 

pervenute dal punto di vista tecnico ed economico e, quindi, si rende necessario nominare apposita 

commissione giudicatrice, composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce 
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l’oggetto del Contratto, così come previsto dalla lex specialis di gara;  

 

RITENUTO opportuno, per le ragioni di cui sopra, ai fini dell’individuazione dei componenti della 

commissione giudicatrice, nel rispetto dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

ricorrere a professionalità in organico all’Amministrazione, in possesso delle competenze 

necessarie alla valutazione delle offerte presentate, tenuto conto del principio di rotazione;  

 

CONSIDERATO che la commissione giudicatrice è stata nominata con provvedimento 

dirigenziale n° 11 del 23/03/2020; 

 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante ha proceduto alle operazioni preliminari di gara: 

apertura dcl plico contenente all'interno tre buste: domanda di partecipazione con documentazione 

di gara (busta A);offerta tecnica (busta B); offerta economica (busta C); valutando la 

corrispondenza della documentazione con quanto prescritto dagli atti di gara: 

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara del 12 giugno 2020 con valenza di proposta di 

aggiudicazione per l'affidamento del servizio di " Antenati 2020 - Sviluppo di una piattaforma per 

la pubblicazione dei documenti anagrafici”; 

 

VISTO il verbale del RUP prot. 748 ICAR del 28/07/2020 che comunica al Direttore dell'Istituto 

Centrale per gli Archivi gli esiti dei lavori della Commissione, proponendo l’aggiudicazione della 

gara avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. in favore del RTI 

META-DM Cultura, primo in graduatoria assegnando un punteggio complessivo di 99,073; offerta 

economica di 328.440/00 euro oltre IVA di legge; 

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara del 12 giugno 2020 e della lettera di trasmissione dello 

stesso con prot. 620 del 12/06/2020 con prot. 13.07.04/11.1/2020. 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare le premesse quale parli integranti e sostanziali del presente atto; 
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2. di dare atto che il verbale del RUP del 28/07/2020 prot. 748 e classifica 13.07.04/11.1/2020 

recepisce la comunicazione della commissione giudicatrice del giorno 20 luglio 2020 con prot. 

728 e classifica 13.07.04/11.1/2020 con la quale sono state trasmesse le valutazioni e la 

proposta di aggiudicazione provvisoria. 

3. di aggiudicare provvisoriamente a favore di Costituendo RTI M.E.T.A. s.r.l. (CF/PI 

01629090463) con sede legale in Piazza Madonna della Neve 5 Firenze con percentuale pari a 

67,5% (impresa mandataria); DM Cultura s.r.l. (CF/PI: 14530051003) con sede legale in Piazza 

Sant'Andrea della Valle 6 00186 Roma (impresa mandante) con percentuale pari al 32,5%; 

4. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace solo dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

5. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto 

sul sito web istituzionale dell’I.C.A.R., sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di 

garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al 

Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del Decreto Legislativo n. 

97 del 2016.  

 

 

 

 

Roma, 29 luglio 2020 

       IL DIRETTORE 

       Dott.ssa Elisabetta Reale 
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