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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione generale per la sicurezza stradale
Divisione 5 ‒ Infomobilità, CCISS, sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e progetti innovativi

IL DIRIGENTE
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici”;
VISTA la determina del direttore generale per la sicurezza stradale n. 382 del 15 novembre 2017, con la quale è stata autorizzato l’espletamento di una gara comunitaria a procedura aperta per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2. del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS per un importo presunto di
€ 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) più IVA al 22%;
VISTO il provvedimento prot. 1746 del 13 marzo 2018 con il quale, a seguito delle modifiche intervenute
nell’assetto organizzativo del Ministero ed in riferimento alla determina a contrarre prot. 382 citata in
premessa, è stato nominato l’Ing. Danilo Giaquinto, direttore della Divisione 5 di questa Direzione e RUP
della gara in oggetto al posto del Dr. Massimiliano Zazza;
VISTO il decreto del direttore generale per la sicurezza stradale n. 67 del 13 marzo 2018, con il quale è stata
costituita, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
VISTA la nota prot. 3046 dell’8 maggio 2018, con la quale la Commissione, ultimate le operazioni di gara,
ha trasmesso, in ottemperanza all’incarico conferito, allo scrivente n. 13 verbali, segnalando che nessuna
offerta presentata dai concorrenti è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016;
VISTO in particolare il verbale n. 13 datato 8 maggio 2018, con il quale la Commissione di giudicazione in
parola ha elaborato la graduatoria provvisoria, dalla quale è risultata prima il costituendo RTI NethexInfoblu con un punteggio complessivo di punti 83,07, di cui 53,07 punti per l’offerta tecnica e 30 punti
per l’offerta economica, la quale, per effetto del ribasso offerto del 35,10% sull’importo soggetto a
ribasso di € 4.000.000,00, corrisponde ad € 2.596.000,00 oltre IVA;
VISTA la nota prot. 3061 del 9 maggio 2018 con la quale lo scrivente, nel formulare la proposta di aggiudicazione nei confronti del predetto costituendo RTI, ha richiesto al medesimo RTI di produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;
VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. 3381, del 18 maggio 2018 del RTI Nethex-Infoblu di trasmissione dei documenti richiesti;
CONSIDERATO che le verifiche dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo;
DECRETA

1. È approvata la graduatoria di cui al verbale di gara n. 13 dell’8 maggio 2018 redatto dalla Commissione all’uopo nominata con d.d. n. 67 del 13 marzo 2018.
2.

È aggiudicato al costituendo RTI Nethex Care S.p.A. (mandataria) - Infoblu S.p.A., l’affidamento dei
servizi di supporto alla conduzione funzionale del CCISS (CIG 729540677A) per l’importo complessivo
di € 3.096.000,00 (tremilioninovantaseimila/00), IVA esclusa, così composto: € 2.596.000,00 (duemilio-

nicinquecentonovantaseimila/00) per i servizi e le attività oggetto dell’appalto, comprensivi di
€ 9.187,00 (novemilacentoottantasette/00) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 500.000,00
(cinquecentomila/00) per somme a disposizione dell’Amministrazione per remunerare l’eventuale surplus di telefonate licenziate e notizie di infomobilità rilevate.
3.

La presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, è efficace in ragione dell’esito positivo della verifica sul possesso dei prescritti requisiti.

Il responsabile del procedimento,
dirigente della divisione 5
Ing. Danilo GIAQUINTO
(FIRMATO DIGITALMENTE)

