DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE

n. 207 del 16 dicembre 2020
##numero_data##
Oggetto: Art. n. 36 D.Lgs. n. 50/2016 co. 2 lett. b) – MEPA – Procedura per l’acquisizione di
servizi professionali per sviluppo, manutenzione ed assistenza al nuovo Sistema
Informativo Regione Marche Attività Estrattive (SIRMAE) - CIG 83830843C3 Aggiudicazione SEI CONSULTING S.p.a. – importo € 73.402,50 (iva esclusa)
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’ attestazione contabile, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. . in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la L.R. n.41 del 30 dicembre 2019 ”Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. n.42 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la D.G.R. n.1677 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.1678 del 30/12/2019: ” D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli“ e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
1. di approvare, verificata la legittimità degli atti di gara, l’aggiudicazione disposta dalla
Commissione giudicatrice, sulla piattaforma MEPA alla sezione dedicata alla RDO n.
2650376;

2. di dare atto che le operazioni compiute in seduta privata dalla commissione giudicatrice
sono descritte nel “Prospetto assegnazione punteggi” ID n. 21459614 del 02/12/2020; che
le comunicazioni con il concorrente avvenute tramite la piattaforma MEPA, e le operazioni
compiute in seduta pubblica sono descritte nel documento prodotto automaticamente dal
MEPA: “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” ID 21447886 del
01/12/2020. Tali documenti sono conservati agli atti della Struttura nel fascicolo di gara
classifica:150.30.110/2019/INF/58;
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3. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la
fornitura per “l’acquisizione di servizi professionali per sviluppo, manutenzione ed
assistenza al nuovo Sistema Informativo Regione Marche Attività Estrattive (SIRMAE) CIG 83830843C3 – alla società Sei Consulting S.p.a. con sede Legale in Gallipoli 73014 –
Via Machiavelli n. 27 - Partita IVA e C.F. 04249960750 per l’importo di € 73.402,50 (IVA
escl.) pari ad € 89.551,05 (IVA incl.) che ha presentato l’offerta il 17/11/2020 delle ore
17:25:08 in risposta alla RdO N° 2680267 da catalogo elettronico predisposto alla Consip;
4. di procedere alla stipula del contratto all’esito positivo della verifica del possesso dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite lo strumento
messo a disposizione dal MEPA;
6. di autorizzare, in base alle comunicazioni intercorse con il dirigente della P.F. Bonifiche,
fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, il Responsabile del procedimento ad avviare le
prestazioni in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020;
7. l’onere parziale derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 81.237,89 (IVA
inclusa).
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato n. 4/2 del
d. lgs. n. 118/2011,, le somme vengono ripartite secondo il cronoprogramma che segue:
1) anno 2021 per € 23.678,54;
2) anno 2022 per € 41.533,47;
3) anno 2023 per € 16.025,88;
8. ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente
stanziate sul bilancio 2020/2022, sull’annualità corrente, capitolo di spesa n. 2140120056
correlato alle somme interamente accertate e riscosse nelle annualità precedenti sul
capitolo 40307013, per far fronte all’importo di € 81.237,89 (IVA inclusa) di cui al presente
atto, si individua nell’annualità 2020 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura
finanziaria;
9. di stabilire che l’efficacia del presente atto è condizionata all’attivazione del Fondo
Pluriennale Vincolato cui farà seguito adozione di imputazione dell’impegno di spesa
secondo esigibilità;
10. di designare quale direttore dell’esecuzione l’ing. Mirco Sturari, in conformità a quanto
disposto all’art. 101 del D.Lgs. n.50/2016 ed alla disciplina contrattuale, nella sua qualità di
funzionario della stazione appaltante esperto in sistemi informativi
11. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 89.551,05 (Iva incl.)
con assunzione di impegni di spesa, ai sensi dell’art. 56 e 10 comma 3 lett. a) del D.Lgs.
118/2011, a carico del bilancio 2020-2022 per le annualità di seguito specificate, previa
riduzione delle prenotazioni di impegno, secondo il cronoprogramma per esigibilità e le
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attività stabilite nel capitolato speciale; gli impegni vengono assunti secondo la seguente
modalità:
ANNO 2020
-

di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 8113/2020 assunta con decreto n. 143
del 07/08/2020 – capitolo 2140120056 correlato alle somme interamente accertate e
riscosse nelle annualità precedenti sul capitolo 40307013 – per l’importo di € 100.000,00;
di assumere impegno di spesa per l’importo di € 81.237,89 (IVA inclusa) a favore della
“Sei Consulting S.p.a.”, come da DGR n. 63/2020, di cui imponibile € 66.588,43 e IVA €
14.649,46 a carico del capitolo 2140120056 del bilancio 2020-2022;
ANNO 2022

-

di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 179/2022 assunta con decreto n. 143 del
07/08/2020 – capitolo 2140110129 – per l’importo di € 8.313,16;
di assumere impegno di spesa per l’importo di € 8.313,16 (IVA inclusa) a favore della
“Sei Consulting S.p.a.”, come da DGR n. 63/2020, di cui imponibile € 6.814,07 e IVA €
1.499,09 a carico del capitolo 2140110129 del bilancio 2020-2022;
di mantenere la prenotazione di impegno di spesa n. 179/2020 per l’importo di €
1.686,84 assunta con decreto n. 143 del 07/08/2020 sul capitolo 2140110129, Bilancio
2020-2022, quale costo degli incentivi della gara per le fasi di programmazione,
affidamento ed esecuzione (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e del
Regolamento di cui alla DGRM n. 1624/2016);

12. di indicare quale codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del
D.Lgs. 118/2011, la seguente:
-

Capitolo 2140120056 - Che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5,
6 e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 è la seguente:
1401 0000000000 044 8 2020302001 000000000000000 4 3 000

-

Capitolo 2140110129 - Che la codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6
e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011 è la seguente:
14010116001 044 8 1030219001 000000000000000 4 3 000

13. di dichiarare che pur trattandosi di spesa di investimento, non è stato assunto un CUP in
quanto l’acquisizione, oggetto del presente decreto, non rientra negli interventi previsti
dalla normativa vigente;
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14. di dare atto che trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con la copertura
finanziaria del presente decreto, in riferimento ai livelli di articolazione del Piano dei conti
integrato di cui al D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. e codifica siope;

15. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto sul
sito della stazione appaltante http://www.regione.marche.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
16. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
Si attesta infine che, ai fini di cui all’art. 29, co.1, del D.Lgs. n. 50/2016, la data di
pubblicazione sul profilo del commitente è quella di adozione del presente atto.

Il dirigente
dott.ssa Serenella Carota
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
1.1 Normativa contrattuale
- D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 – “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 vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- L.R. 22 luglio 2013, n. 19 - Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;
- D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (legge di
conversione n. 120/2020);
1.2 Normativa generale sui sistemi informativi
- Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma
1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 s.m.i”;

4

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”
s.m.i.;
- Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente
“Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
1.1 Atti amministrativi di riferimento
- Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere n. 143
del 7/8/2020: “Approvazione elaborati tecnici ed estimativi finalizzati all’avvio, da parte
della P.F. "Informatica e crescita digitale”, della procedura di gara per l’acquisizione di
servizi professionali per sviluppo, manutenzione ed assistenza al nuovo Sistema
Informativo Regione Marche Attività Estrattive (SIRMAE) - CIG 83830843C3 – Capitoli
2140120056 e 2140110129”;
- Tabella obbligo – Facoltà di CONSIP “Strumenti del Programma per la razionalizzazione
degli acquisti nella P.A.” aggiornata in data 03/05/2018;
- CIG 83830843C3;
- Nota ID n. 21120099 del 22/10/2020 della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave
e miniere - comunicazione approvazione allegati al presente decreto;
- DDPF n. 163/INF del 29/10/2020 “Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 co. 2 lett. b) – MEPA –
Servizi professionali per sviluppo, manutenzione ed assistenza al nuovo Sistema
Informativo Regione Marche Attività Estrattive (SIRMAE) - CIG 83830843C3 - Base di
gara € 169.557,00 (iva esclusa);
- DDPF n. 181/INF del 20/11/2020 “…Ammissione concorrenti – Nomina commissione
giudicatrice – Adempimenti art. 29, co. 1 D.Lgs. n. 50/2016”;
- Prospetto assegnazione punteggi Commissione tecnica, ID n. 21459614 del 02/12/2020
- “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute”, ID n. 21447886 del 01/12/2020;

MOTIVAZIONE
Con decreto del dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n. 143 del 07/08/2020 è
stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 co. 2 lett. b)
tramite MEPA avente ad oggetto: “Servizi professionali per sviluppo, manutenzione ed
assistenza al nuovo Sistema Informativo Regione Marche Attività Estrattive (SIRMAE) - CIG
83830843C3 - Base di gara € 88.781,28 (iva esclusa).
Con lo stesso decreto sono stati approvati i seguenti allegati: schema di dichiarazione
sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale; patto
di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; disciplinare di gara e capitolato tecnico; schema
di offerta economica detttagliata - modulo lista; schema di offerta tecnica, elementi addizionali;
schema delle condizioni contrattuali integrative; schema di attestazione di sopralluogo.
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collegamento all'Help contestuale in una nuova finestraTutti i fornitori abilitati al bando
Consip denominato “SERVIZI” categoria “Servizi per l’Information Communication
Technology”, sottocategoria “5 - catalogo dei servizi sviluppo e gestione applicazioni software”,
servizio: CPV principale 72212000-4 – “Servizi sviluppo software applicativo”; CPV secondario
72267100-0 “Manutenzione di software”; sono stati invitati tramite sistema elettronico il
03/11/2020 alle ore 08:48.
Il termine temporale per il ricevimento delle offerte, è stato fissato nel giorno 18/11/2020 alle
ore 12:00.
Entro il termine temporale per il ricevimento delle offerte, sono state presentate sulla
piattaforma MEPA le offerte di seguito elencate:

Offerte per la gara Acquisizione di servizi prof.li per sviluppo,
manutenzione ed assistenza al Sistema Informativo Regione Marche
Attività Estrattive (SIRMAE)
Offerte per la gara

Lotti a cui
Data
ha
presentazione
partecipato
offerta

Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

E-LINKING ONLINE
1
SYSTEMS S.R.L.

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1

18/11/2020
09:06:21

INNOVATICS
2 (WONDERLAB S.R.L.,
INNOVATICS*)

R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8)

Lotto 1

18/11/2020
10:53:58

3 SEI CONSULTING

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Lotto 1

17/11/2020
17:25:08

#

Con Decreto del Dirigente P.F. Informatica e Crescita digitale n. 181/INF del 20/11/2020 si è
proceduto all’ammissione/esclusione dei concorrenti, a nominare la commissione giudicatrice
e agli adempimenti previsti dall’art. 29, co. 1 D.Lgs. 50/2016.
A seguito delle verifiche effettuate, il responsabile unico del procedimento (RUP), ha proposto,
con riferimento alla gara per “Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 co. 2 lett. b) – MEPA – Servizi
professionali per sviluppo, manutenzione ed assistenza al nuovo Sistema Informativo Regione
Marche Attività Estrattive (SIRMAE) - CIG 83830843C3 - Base di gara € 88.781,28 (iva
esclusa)” RDO n. 2680267, l’ammissione dei concorrenti:
-

E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L.
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-

INNOVATICS (WONDERLAB S.R.L., INNOVATICS*)

-

SEI CONSULTING

La Commissione tecnica giudicatrice appositamente nominata ha proceduto all’espletamento
della gara, così come risulta dal “Prospetto assegnazione punteggi” ID n. . 21459614 del
02/12/2020
depositato
agli
atti
presso
la
P.F.
Informatica
e
Crescita
Digitale nel fascicolo di gara classificato con il n. 150.30.110/2019/INF/58.
L’esame della documentazione tecnica, ha visto assegnati i seguenti punteggi:
N.

Ditta

1
2

3

Punteggio Tecnico attribuito

Punteggio Tecnico attribuito

dalla commissione

automaticamente

SEI CONSULTING
INNOVATICS
(WONDERLAB S.R.L.,
INNOVATICS*)
E-LINKING ONLINE
SYSTEMS S.R.L.

37,94

23,33

38,78

16,56

42,46

17,79

L’esame della documentazione economica ha visto assegnato automaticamente dalla
piattaforma Consip-Mepa, il seguente punteggio:
N.

1
2
3

Ditta

Punteggio
Economico

SEI CONSULTING
INNOVATICS (WONDERLAB S.R.L.,
INNOVATICS*)
E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L.

Valore Offerta

24,67

73.402,50

30,00

67.800,00

12,53

81.117,19

La Commissione, verificato che l’offerta della società Sei Consulting, è risultata anomala ai
sensi dell’art. 97 co. 3 del D.Lgs 50/2016, ha proceduto ad approvare la seguente graduatoria
finale:
Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

Punteggio
complessivo

SEI CONSULTING

73402,50 Euro

85,94

INNOVATICS

67800,00 Euro

85,34

E-LINKING ONLINE SYSTEMS S.R.L. 81117,19 Euro

72,78
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Quanto sopra esposto, risulta dettagliatamente riportato nel Verbale finale “Riepilogo delle
attività di Esame delle Offerte ricevute”, ID 21447886 del 01/12/2020, documento creato dalla
piattaforma MEPA alla sezione dedicata alla Rdo n. 2680267 – “Esame delle Offerte” che
viene conservato tra gli atti di gara.
Poiché l’offerta prima classificata risultava "anomala" ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 97 co.
3, la Commissione ha segnalato la circostanza al Responsabile del Procedimento che ha
provveduto a richiedere le necessarie giustificazioni, ai sensi del comma 1 dell’art. 97 del D.
Lgs. 50/2016, tramite gli strumenti con comunicazione su MEPA, come da ricevuta sotto
riportata:
#
1

Destinatario
SEI
CONSULTING

Data di invio
27/11/2020
15:29

Data di
consegna
27/11/2020
15:29

Data di
prelievo
30/11/2020
11:36

Data di lettura
30/11/2020
11:36

La Sei Consulting Spa ha risposto il 30/11/2020, trasmettendo quanto richiesto, come da
ricevuta sotto riportata:
#

Data

30/11/2020
1
11:39

Mittente

Oggetto

R: Richiesta giustificazioni per offerta anomala 2680267 - Acquisizione di servizi prof.li per sviluppo,
SEI
CONSULTING manutenzione ed assistenza al Sistema Informativo
Regione Marche Attività Estrattive (SIRMAE)

Il RUP considerata la ripartizione dei costi dei servizi offerti e il dettaglio dell’offerta economica,
l’esplicitazione del margine di guadagno dichiarato dall’azienda, le motivazioni dichiarate a
giustificazione, ha valutato congrue le motivazioni a dimostrazione della sostenibilità
economica dell’offerta.
Tutte le comunicazioni e le documentazioni sono depositati agli atti presso la P.F. Informatica
e Crescita Digitale nel “Fascicolo di gara” classificato con il n. 150.30.110/2019/INF/58.
La Commissione ha proposto l’aggiudicazione provvisoria della fornitura alla società SEI
CONSULTING S.p.a. - Partita IVA
e C.F. 04249960750, che ha ottenuto un punteggio
complessivo pari a 85,94 per un importo di euro 73.402,50 (IVA esclusa).
Tramite la piattaforma MEPA è stata acquisita la seguente documentazione
 Documento Di Abilitazione Sei Consulting T1602049.pdf.p7m
 SEI_CONSULTING_MODIFICA_RINNOVA_DATI_10082020_1324.PDF.P7M
Di procedere alla stipula del contratto all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti
requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
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La struttura ha acquisito il DURC prot. INAIL_24365689 del 23/10/2020 che attesta il regolare
versamento dei contributi, dei premi e degli accessori da parte della società sia per l’I.N.A.I.L.
che per l’I.N.P.S. – validità 20/02/2021.
COPERTURA FINANZIARIA DELL’INTERVENTO

La spesa complessiva pari ad € 89.551,05 (Iva incl.) trova copertura finanziaria con
assunzione di impegni di spesa, ai sensi dell’art. 56 e 10 comma 3 lett. a) del D.Lgs.
118/2011, a carico del bilancio 2020-2022 per le annualità di seguito specificate, previa
riduzione delle prenotazioni di impegno, secondo il cronoprogramma per esigibilità e le
attività stabilite nella tabella sopra riportata e nel capitolato speciale; gli impegni vengono
assunti secondo la seguente modalità:

ANNO 2020
-

di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 8113/2020 assunta con decreto n. 143
del 07/08/2020 – capitolo 2140120056 correlato alle somme interamente accertate e
riscosse nelle annualità precedenti sul capitolo 40307013 – per l’importo di € 100.000,00;
di assumere impegno di spesa per l’importo di € 81.237,89 (IVA inclusa) a favore della
“Sei Consulting S.p.a.”, come da DGR n. 63/2020, di cui imponibile € 66.588,43 e IVA €
14.649,46 a carico del capitolo 2140120056 del bilancio 2020-2022;
ANNO 2022

-

di ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 179/2022 assunta con decreto n. 143 del
07/08/2020 – capitolo 2140110129 – per l’importo di € 8.313,16;
di assumere impegno di spesa per l’importo di € 8.313,16 (IVA inclusa) a favore della
“Sei Consulting S.p.a.”, come da DGR n. 63/2020, di cui imponibile € 6.814,07 e IVA €
1.499,09 a carico del capitolo 2140110129 del bilancio 2020-2022;
di mantenere la prenotazione di impegno di spesa n. 179/2020 per l’importo di €
1.686,84 assunta con decreto n. 143 del 07/08/2020 sul capitolo 2140110129, Bilancio
2020-2022, quale costo degli incentivi della gara per le fasi di programmazione,
affidamento ed esecuzione (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e del
Regolamento di cui alla DGRM n. 1624/2016);

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con la copertura finanziaria del
presente decreto, in riferimento ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i. e codifica siope.
Il responsabile del procedimento propone con tale atto di aggiudicare la fornitura di “Servizi
professionali per sviluppo, manutenzione ed assistenza al nuovo Sistema Informativo Regione
Marche Attività Estrattive (SIRMAE) - CIG 83830843C3 - Base di gara € 88.781,28 (iva esclusa)”
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-– alla società Sei Consulting S.p.a. con sede Legale in Gallipoli 73014 – Via Machiavelli n. 27
- Partita IVA e C.F. 04249960750 per l’importo di € 73.402,50 (IVA escl.) pari ad € 89.551,05
(IVA incl.) che ha presentato la migliore offerta.
Si specifica, infine, che l’efficacia dell’affidamento del servizio in questione è condizionata
dall’attivazione , dopo l’aggiudicazione della gara, del Fondo Pluriennale Vincolato , in quanto
trattasi di risorse statali. Ciò si rende necessario per trasferire la disponibilità finanziaria del
capitolo n. 2140120056 dall’attuale annualità 2020 alle successive annualità 2021, 2022 e
2023, secondo il cronoprogramma con le tempistiche sullo svolgimento delle attività, da cui
deriveranno le liquidazioni, che verrà specificato nel successivo atto di imputazione
dell’impegno di spesa.
Ai fini dell’adempimento previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, il presente atto viene
pubblicato sul sul sito della stazione appaltante http://www.regione.marche.it sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/200, di non trovarsi
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990.

Proposta
Per le motivazioni sopra esposte si propone di adottare il presente decreto avente ad oggetto:
“ Servizi professionali per sviluppo, manutenzione ed assistenza al nuovo Sistema Informativo
Regione Marche Attività Estrattive (SIRMAE) - CIG 83830843C3 - Aggiudicazione Sei
Consulting S.p.a. – importo € 73.402,50 (IVA esclusa)”
Il responsabile del procedimento
Ing. Massimo Trojani
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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