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INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI 
TELEMATICI

IL DIRETTORE

Viste:

− la Legge Regionale 24/05/2004, n. 11, avente per oggetto 
“Sviluppo  regionale  della  società  dell’informazione”, 
relativamente all’istituzione di Intercent-ER, Agenzia 
regionale di sviluppo dei mercati telematici;

− la Convenzione Operativa e l’Accordo di Servizio tra la 
Regione  Emilia-Romagna  e  Intercent-ER  approvati  con 
Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  535/2011 e 
sottoscritti  rispettivamente  in  data  3.05.2011  e 
2.05.2011;

Premesso che:

− con  propria  determinazione  n.226  del  24/09/2010  si  è 
proceduto all’indizione di una procedura aperta in ambito 
comunitario, per la “Acquisizione e installazione degli 
apparati tecnologici e sistemici del progetto G.i.M. per 
gli EE.LL. della Regione aderenti al Gruppo di acquisto”, 
per un importo di Euro 5.406.584,47 (IVA esclusa), con 
aggiudicazione  da  effettuarsi  secondo  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a 
quanto  previsto  dall'art.  83  della  sopra  indicata 
normativa;

− Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 
07/12/2010,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana n.145  del 17/12/2010   –  V^ serie  speciale – 
contratti pubblici, sul Bollettino Ufficiale regionale n. 
172 del 15/12/2010 – parte terza - e sul sito internet 
http://www.intercent.it alla sezione “Bandi e Avvisi”;
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− con propria determinazione n. 303 del 26/11/2010 si è 
proceduto alla proroga dei termini per la presentazione 
delle offerte;

− che il nuovo bando di gara è stato inviato alla Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea in data 26/11/2010, è 
stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica  Italiana  –  quinta  serie  -  n.  140  del 
03/12/2010,  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Emilia-Romagna, parte terza, n. 172 del 15/12/2010 e sul 
sito  www.intercent.it alla  sezione  “bandi  e  avvisi”, 
mentre l’estratto del bando di gara è stato pubblicato su 
due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani 
a diffusione regionale il giorno 07/12/2010.

Visti:

– il  verbale  della  seduta  pubblica  Rep.  n.  4283  del 
24/01/2011  di  ricognizione,  verifica  della  regolarità 
documentale,  ammissione  ed  esclusione  delle  offerte 
relativamente alla suddetta gara;

– i verbali della Commissione tecnica, nominata con atto 
prot.  n.  IC/2011/560  del  01/02/2011  per  l’esame  delle 
offerte tecniche relative alla procedura in oggetto;

– il verbale  della seduta  pubblica Rep.  n.4357  del 12 
luglio 2011 in cui si rileva che il Presidente di gara:

- ha dato atto che il costituendo R.T.I. tra   costituendo 
R.T.I.  tra  Telecom  Italia  S.p.A.  di  Milano  e  Mizar 
Automazione  S.p.A.  di  Torino  risultato  estratto  dal 
sorteggio delle imprese ammesse ai fini dei controlli 
sul  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico  - 
finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 
del  D.Lgs163/2006  e  conseguentemente  ammesso  con 
riserva,  ha  successivamente  presentato  tutta  la 
documentazione probatoria richiesta;

- ha dato lettura dei seguenti punteggi tecnici conseguiti 
dalle ditte partecipanti:

Ditta concorrente Punteggio 
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Tecnico

Costituendo  R.T.I.  tra  Telecom 
Italia  S.p.A.  di  Milano  e  Mizar 
Automazione S.p.A. di Torino 44,40

Costituendo  R.T.I.  tra  Siemens  IT 
Solutions  and  Services  S.p.A.  di 
Milano e Consorzio KAM soc. cons. a 
r. l. di Cadriano di Granarolo (BO)

34,70

Costituendo  R.T.I.  tra  Thetis 
S.p.A.  di  Venezia  e  Famas  System 
S.p.A. di Egna (BZ) 27,90
Costituendo  R.T.I.  tra  Solari  di 
Udine  S.p.A.  di  Udine  e  tmob 
tecnologie  per  la  mobilità  s.r.l. 
di Martellago (VE)

25,90

Costituendo  R.T.I.  costituendo 
R.T.I. tra Almaviva TSF S.p.A. di 
Roma e t & t telematica e trasporti 
s.r.l. di Ruda (UD)

24,90

− ha dato lettura di tutti gli elementi contenuti nelle 
offerte economiche presentate dalle ditte e, rilevando un 
malfunzionamento del sistema per il calcolo dei punteggi, 
ha rinviato ad una fase successiva per il calcolo dei 
punteggi economici e l’elaborazione della graduatoria; 

Visto il verbale della seduta pubblica Rep. n.4358  del 14 
lugio 2011 in cui si rileva che il Presidente di gara:

– ha  proceduto  al  calcolo  delle  offerte  economiche 
delle  ditte  partecipanti  che  hanno  conseguito  i 
seguenti punteggi:

Ditta 
concorrente

Valore Offerta P
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Economica

E

Costituendo 
R.T.I.  tra 
Telecom 
Italia S.p.A. 
di  Milano  e 
Mizar 
Automazione 
S.p.A.  di 
Torino

- ribasso off.ec.: 5,00%

- est.durata garanzia: mesi 18

- manutenz.postgaranzia: € 250.000

- forniture aggiuntive 

4

5

5

7

2

Costituendo 
R.T.I.  tra 
Siemens  IT 
Solutions and 
Services 
S.p.A.  di 
Milano  e 
Consorzio KAM 
soc. cons. a 
r.  l.  di 
Cadriano  di 
Granarolo 
(BO)

- ribasso off.ec.: 16,15%

- est.durata garanzia: mesi 12

- manutenz.postgaranzia:€ 1.965.000

- forniture aggiuntive

1

3

0

9

2

Costituendo 
R.T.I.  tra 
Thetis S.p.A. 
di Venezia e 
Famas  System 
S.p.A.  di 
Egna (BZ)

- ribasso off.ec.: 4,838%

- est.durata garanzia: mesi 4

- manutenz.postgaranzia:€ 1.240.000

- forniture aggiuntive

4

1

1

4
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5

1

Costituendo 
R.T.I.  tra 
Solari  di 
Udine  S.p.A. 
di  Udine  e 
tmob 
tecnologie 
per  la 
mobilità 
s.r.l.  di 
Martellago 
(VE)

- ribasso off.ec.: 14,70%

- est.durata garanzia: mesi 12

- manutenz.postgaranzia:€ 300.000

- forniture aggiuntive

1

3

4

6

2

Costituendo 
R.T.I. 
costituendo 
R.T.I.  tra 
Almaviva  TSF 
S.p.A.  di 
Roma e t & t 
telematica  e 
trasporti 
s.r.l.  di 
Ruda (UD)

- ribasso off.ec.: 1,0055%

- est.durata garanzia: mesi 12

- manutenz.postgaranzia:€ 2.140.888

- forniture aggiuntive

0

3

0

6

1

− ha  elaborato  la  graduatoria  provvisoria  di  seguito 
riportata:

Ditta concorrente Punteggio

Tecnico

Punt
eggi
o

Pun
teg
gio 
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Ecom
omic
o 

Tot
ale

Costituendo  R.T.I. 
tra Telecom Italia 
S.p.A. di Milano e 
Mizar  Automazione 
S.p.A. di Torino

44,40 21,9
3

66,
33

Costituendo  R.T.I. 
tra  Siemens  IT 
Solutions  and 
Services S.p.A. di 
Milano e Consorzio 
KAM  soc.  cons.  a 
r.  l.  di  Cadriano 
di Granarolo (BO)

34,70 28,4
6

63,
16

Costituendo  R.T.I. 
tra  Thetis  S.p.A. 
di Venezia e Famas 
System  S.p.A.  di 
Egna (BZ)

27,90 12,5
6

40,
46

Costituendo  R.T.I. 
tra  Solari  di 
Udine  S.p.A.  di 
Udine  e  tmob 
tecnologie  per  la 
mobilità s.r.l. di 
Martellago (VE)

25,90 27,9
3

53,
83

Costituendo  R.T.I. 
costituendo  R.T.I. 
tra  Almaviva  TSF 
S.p.A. di Roma e t 
&  t  telematica  e 
trasporti  s.r.l. 
di Ruda (UD)

24,90 11,2
5

36,
15

6
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Dato atto che tutte le ditte hanno presentato regolare offerta 
economica,  conforme  alle  prescrizioni  del  bando  e  del 
Disciplinare di gara;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria provvisoria e di 
aggiudicare definitivamente la procedura aperta in argomento al 
costituendo R.T.I. tra  Telecom Italia S.p.A. di Milano e Mizar 
Automazione  S.p.A.  di  Torino,  subordinandone  l’efficacia  al 
positivo  esperimento  delle  verifiche  concernenti  le 
dichiarazioni presentate in sede di gara; 

Precisato  che  ad  avvenuta  sottoscrizione  della  Convenzione 
verrà svincolata, ai sensi dell’art. 75, comma 6 del D. Lgs n. 
163/06, la cauzione provvisoria costituita dall’aggiudicataria;

Ritenuto di:

− trattenere la cauzione versata dal costituendo R.T.I. tra 
Siemens  IT  Solutions  and  Services  S.p.A.  di  Milano  e 
Consorzio KAM soc. cons. a r. l., secondo classificato in 
graduatoria, fino all’esito dei controlli previsti dalla 
normativa vigente;

− di procedere allo svincolo delle cauzioni prestate dal 
Costituendo R.T.I. tra Thetis S.p.A. di Venezia e Famas 
System S.p.A. di Egna (BZ), dal Costituendo R.T.I. tra 
Solari di Udine S.p.A. di Udine e tmob tecnologie per la 
mobilità s.r.l. e dal Costituendo R.T.I. tra Almaviva TSF 
S.p.A. di Roma e t & t telematica e trasporti s.r.l. di 
Ruda (UD);

Dato  atto   dell’assenza  temporanea  dal  servizio  della 
responsabile del Servizio Strategie d’Acquisto, d.ssa Patrizia 
Bertuzzi;

Dato atto del parere allegato;

D e t e r m i n a
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1) di  approvare,  con  riferimento  alla  procedura  aperta  in 
ambito comunitario per la “Acquisizione e installazione 
degli  apparati  tecnologici  e  sistemici  del  progetto 
G.i.M. per gli EE.LL. della Regione aderenti al Gruppo di 
acquisto”, indetta con propria determinazione  n.226 del 
24/09/2010, la seguente graduatoria finale:

Ditta concorrente Punteggio

Tecnico

Punt
eggi
o

Ecom
omic
o 

Pun
teg
gio 

Tot
ale

Costituendo  R.T.I. 
tra Telecom Italia 
S.p.A. di Milano e 
Mizar  Automazione 
S.p.A. di Torino

44,40 21,9
3

66,
33

Costituendo  R.T.I. 
tra  Siemens  IT 
Solutions  and 
Services S.p.A. di 
Milano e Consorzio 
KAM  soc.  cons.  a 
r.  l.  di  Cadriano 
di Granarolo (BO)

34,70 28,4
6

63,
16

Costituendo  R.T.I. 
tra  Thetis  S.p.A. 
di Venezia e Famas 
System  S.p.A.  di 
Egna (BZ)

27,90 12,5
6

40,
46

Costituendo  R.T.I. 
tra  Solari  di 
Udine  S.p.A.  di 
Udine  e  tmob 
tecnologie  per  la 
mobilità s.r.l. di 

25,90 27,9
3

53,
83
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Martellago (VE)

Costituendo  R.T.I. 
costituendo  R.T.I. 
tra  Almaviva  TSF 
S.p.A. di Roma e t 
&  t  telematica  e 
trasporti  s.r.l. 
di Ruda (UD)

24,90 11,2
5

36,
15

2) di aggiudicare, sulla base di quanto indicato in premessa e 
che si intende qui integralmente riportato,la procedura 
aperta in argomento, al  Costituendo R.T.I. tra Telecom 
Italia S.p.A. di Milano e Mizar Automazione S.p.A. di 
Torino per  un  importo  complessivo  pari  ad  € 
5.136.255,25(IVA esclusa);

3) di  aver  già  proceduto  al  positivo  esperimento  delle 
verifiche  concernenti  i  controlli  sul  possesso  dei 
requisiti di capacità economico - finanziaria, ai sensi 
di  quanto  previsto  dall’art.  48  del  D.Lgs163/2006,  in 
quanto il costituendo RTI tra  Telecom Italia S.p.A. di 
Milano e Mizar Automazione S.p.A. di Torino è risultato 
estratto dal  sorteggio delle imprese ammesse; 

4) di  subordinare  l’efficacia  del  presente  atto  al  positivo 
espletamento delle verifiche concernenti le dichiarazioni 
presentate in sede di gara dall’aggiudicatario;

5) di procedere alla stipula della Convenzione, fermi restando 
gli adempimenti per la stipula, previsti nel Disciplinare 
di gara a carico dell’aggiudicatario;

6) di  dare  atto  che  la  cauzione  provvisoria  costituita 
dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 75, comma 6 del 
D.  Lgs  n.  163/2006,  verrà  svincolata  a  seguito  della 
stipula della Convenzione;

9
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7) di trattenere la cauzione versata dal Costituendo R.T.I. tra 
Siemens  IT  Solutions  and  Services  S.p.A.  di  Milano  e 
Consorzio KAM soc. cons. a r. l., secondo classificato in 
graduatoria, fino all’esito dei controlli previsti dalla 
normativa vigente;

8) di  procedere  allo  svincolo  delle  cauzioni  prestate  dal 
Costituendo R.T.I. tra Thetis S.p.A. di Venezia e Famas 
System S.p.A. di Egna (BZ), dal Costituendo R.T.I. tra 
Solari di Udine S.p.A. di Udine e tmob tecnologie per la 
mobilità s.r.l. e dal Costituendo R.T.I. tra Almaviva TSF 
S.p.A. di Roma e t & t telematica e trasporti s.r.l. di 
Ruda (UD);

9) di trasmettere il presente atto ai soggetti di cui all’art. 
79, comma 5 del D. Lgs n. 163/06;

Il Direttore 

(Dott.ssa Anna Fiorenza)
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pagina 11 di 12



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

INTERCENTER

Anna Fiorenza, Direttore INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI
MERCATI TELEMATICI, in sostituzione del Responsabile del Servizio Strategie d'Acquisto
d.ssa Patrizia Bertuzzi temporaneamente assente dal servizio esprime, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e della determinazione n. 140/2009 e
successive modifiche ed integrazioni, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DIC/2011/182

data 21/07/2011

IN FEDE

Anna Fiorenza

Allegato parere di regolarità amministrativa
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