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Procedura di affidamento per la manutenzione del sw 
 iFIX GE e WIN911 SCADA. 
Determina a contrarre. PS 2022/157 

 
 

I Sistemi Informativi, in data 21/04/2022, hanno fatto pervenire al Procurement la Pdo 2021/236 corredata di nota di 
accompagnamento, richiedendo l’attivazione di un contratto di manutenzione dei moduli sw iFIX e WIN911 di SCADA, per una 
durata contrattuale triennale; l’ammontare determinato in Pdo, a seguito di approfondimenti, è stato fissato in € 62.561,00 oltre 
iva ed oneri interferenziali valutati nulli. 

Premesso che: 

- con Determina a contrarre n. 292 del 14/06/2022 (all. 2) è stata autorizzata l’indizione ad una procedura semplificata di tipo 
aperta, in conformità all’art. 36 del D.lgs. 50/2016, rivolta agli operatori economici del settore di competenza, pubblicata nella 
piattaforma telematica aziendale di ABC Napoli e sulle ulteriori piattaforme on line previste (Servizio Contratti Pubblici - 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Albo Pretorio), da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 
comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, con applicazione dell’esclusione automatica di cui al comma 8 dell’art. 97 del D.lgs. 
50/2016 e art. 1 comma 3 del DL 76/2020, ove il numero di partecipanti ammessi sia pari o superiore a cinque, fissando i 
termini di presentazione delle offerte alle ore 23:59 del giorno 24/06/2022; 

- alla scadenza dei termini nessuna società ha formulato offerta determinando l’esito di gara deserto; 

- successivamente il Procurement ha dato luogo al secondo esperimento di gara fissando nuovamente i termini alle ore 12:00 
del 15/07/2022; 

- alla scadenza dei termini il Procurement ha riscontrato, in piattaforma gare telematiche, la partecipazione di due società;  

- al fine di verificare la corretta partecipazione nonché la documentazione prodotta dagli operatori economici rilevati, si è 
costituito il gruppo di lavoro, nominato con nota prot. DT/PS n. 304 del 20/07/2022, che ha dato seguito alla seduta 
dell’esperimento telematico, nel giorno 21/07/2022; 

Ciò premesso, in esito alla procedura si riporta secondo quanto previsto dalla Richiesta di offerta, la seguente graduatoria fra i 
soggetti dichiaratosi in possesso dei requisiti richiesti, le cui offerte sono: 

Id. Soggetti partecipanti 
Ribasso unico percentuale Offerto sull’Ammontare posto a 

base di gara pari ad € 62.561,00 

I JOINTECH SRL 4,00 % 

II TECNO ELECTRIC SRL 2,00 % 

Stante le risultanze di cui sopra si sottopone la conclusione dell’iter procedurale e l’aggiudicazione della fornitura di che trattasi 
nei confronti della società JOINTECH SRL e la rispettiva sottoscrizione in base ai livelli autorizzativi previsti dal Regolamento 
interno per gli appalti sotto-soglia, per l’ammontare contrattuale di € 60.058,56 oltre Iva. 

Si precisa infine che: 

- l’incarico di RUP proposto, avallato con nota DG n. 51 del 13/04/2022, nei confronti dell’Ing. Gianluca Sorgenti, è conforme 
all’art. 31, c.1 del Codice degli Appalti; 

- il Responsabile di contratto è l’ing. Sergio Tuccillo; 
- il suddetto impegno di spesa trova capienza nelle previsioni di budget della struttura proponente. 
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