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IL  DIRETTORE
Premesso che:
 
con D.D. n. 132 del 10 aprile 2014, così come integrata dalla D.D. n. 299 del 15 luglio 2014, è stata indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 per il seguente affidamento: “servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa, hosting dei portali web e di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC) per Roma Capitale” da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 163/2006;
 
il bando di gara ha fissato il termine per la presentazione delle offerte al giorno 26 settembre 2014 ore 10,30;
 
con nota prot. n. SC/214264 del 23 luglio 2014, la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale, ha comunicato che il giorno 29 settembre 2014 alle ore 9,00 avrà luogo la seduta pubblica della gara richiamata in oggetto;
 
entro il termine previsto sono pervenuti alla Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Direzione Generale 6 plichi contenenti le offerte presentate per la gara;
 
pertanto è necessario nominare, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, apposita Commissione giudicatrice per l'esame delle offerte pervenute;
 
in considerazione dell'elevata complessità tecnica e economica dell'appalto si ritiene opportuno che alla presidenza della Commissione giudicatrice sia designato il Direttore della  Direzione Servizi Informatici e Telematici del Dipartimento Innovazione Tecnologica;
 
come espressamente previsto nella Direttiva del Segretario-Direttore Generale prot. SC/15372 del 17 ottobre 2011, un componente membro della Commissione giudicatrice è da individuare nell'ambito della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato - Direzione Generale;
 
i restanti componenti della Commissione sono stati individuati, per le professionalità rispettivamente possedute, nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto e non hanno svolto né tuttora svolgono alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
 
si ritiene altresì opportuno avvalersi di un supporto giuridico e designare quale componente della Commissione il Responsabile dell'Avvocatura Capitolina in materia di appalti e contratti dell'Amministrazione, sentito il Capo dell'Avvocatura;
 
la Commissione giudicatrice delle offerte presentate dai concorrenti alla gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei “servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa, hosting dei portali web e di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC) per Roma Capitale” è così composta:
 
Carolina Cirillo       Direttore della Direzione Servizi Informatici e Telematici del Dipartimento Innovazione Tecnologica di Roma Capitale                                               Presidente
 
Antonio Graziosi     Avvocato Dirigente dell'Avvocatura Capitolina        Componente 
 
Maria Guglielmo    Funzionario Amministrativo del Segretariato Direzione Generale  - Direzione Appalti e Contratti                                                                                      Componente 
 
Enrico Maria Lucio Rivelli Funzionario Servizi Informatici e Telematici del Dipartimento Innovazione Tecnologici di Roma Capitale                                               Componente 
 
Claudia de Paolis P.O. Contact Center  - ChiamaRoma 060606 del Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale                                                                                            Componente 
 
Giulio Moroni P.O. Portale, Messaggistica e Sicurezza perimetrale del Dipartimento Innovazione Tecnologici di Roma Capitale                                                                    Segretario Tecnico 
 
Pasquale Capotorto Istruttore Amministrativo del Segretariato Direzione Generale  - Direzione Appalti e Contratti                                                                                      Segretario Amministrativo
 
Anna Rita Cappelli Istruttore Amministrativo della Direzione Servizi Informatici e Telematici del Dipartimento Innovazione Tecnologici di Roma Capitale                         Segretario Amministrativo 
 
 
le funzioni di Ufficiale Rogante saranno svolte da un funzionario del Segretariato Direzione Generale, Direzione Appalti e Contratti incaricato di detta mansione con delega del Segretario  - Direttore Generale di Roma Capitale;
 
in funzione del contingentamento dei tempi di valutazione da parte della Commissione giudicatrice ed in considerazione del numero delle offerte pervenute, alla Commissione medesima, per concludere i lavori, si assegnano complessivamente 102 (centodue) giorni lavorativi a partire dalla prima seduta di insediamento;
 
le sedute avranno luogo secondo il seguente cronoprogramma che potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento dei lavori della Commissione e per la specificità dell'appalto in oggetto:
· 1 giorno per la seduta pubblica ai fini dell'apertura dei plichi alle ore 9.00 del giorno 29 settembre 2014 presso la sala commissioni della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale in via delle Vergini n. 18 Roma, per l'ammissione/esclusione dei concorrenti, per il sorteggio ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, per la verifica di cui al suddetto art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 nonchè per eventuali comunicazioni alle imprese escluse;
· 90 giorni entro cui espletare le sedute riservate presso la sala commissioni della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale in via delle Vergini n. 18 Roma, per la valutazione delle offerte tecniche e per la predisposizione della comunicazione di invito ai soggetti ammessi ed eventuale comunicazione ai soggetti esclusi
· 10 giorni per le verifiche nel Casellario Informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ;
· 1 giorno per la seduta pubblica presso la sala commissioni della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale in via delle Vergini n. 18 Roma ai fini della lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice, dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi e della determinazione della graduatoria provvisoria;
 
in base alla circolare del Segretariato Direzione Generale prot. RC12133/2010 la partecipazione dei membri della Commissione giudicatrice è da intendersi ratione officii e, pertanto, già remunerata dal trattamento economico in godimento;
 
la partecipazione ai lavori dei componenti della Segreteria della Commissione giudicatrice oltre l'orario di lavoro ordinario sarà remunerata come prestazione di lavoro straordinario da liquidare nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati a questo Dipartimento;
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare i commi 4, 5, 6, 7 dell'art. 84;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
 
attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento;
 
 
 
 
 
1) Di nominare la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'esame delle offerte pervenute per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione applicativa, hosting dei portali web e di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC) per Roma Capitale così composta: 
 
Carolina Cirillo               Direttore della Direzione Servizi Informatici e Telematici del Dipartimento Innovazione Tecnologica di Roma Capitale                                                Presidente
 
Antonio Graziosi             Avvocato Dirigente dell'Avvocatura Capitolina Componente 
 
Maria Guglielmo             Funzionario Amministrativo del Segretariato Direzione Generale  - Direzione Appalti e Contratti                                                                      Componente 
 
Enrico Maria Lucio Rivelli Funzionario Servizi Informatici e Telematici del Dipartimento Innovazione Tecnologici di Roma Capitale                                               Componente 
 
Claudia de Paolis P.O. Contact Center  - ChiamaRoma 060606 del Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale                                                                                            Componente 
 
Giulio Moroni P.O. Portale, Messaggistica e Sicurezza perimetrale del Dipartimento Innovazione Tecnologici di Roma Capitale                                                                   Segretario Tecnico 
 
Pasquale Capotorto Istruttore Amministrativo del Segretariato Direzione Generale  - Direzione Appalti e Contratti                                                                                    Segretario Amministrativo 
 
Anna Rita Cappelli Istruttore Amministrativo della Direzione Servizi Informatici e Telematici del Dipartimento Innovazione Tecnologici di Roma Capitale                      Segretario Amministrativo 
 
2) Di approvare il seguente cronoprogramma delle fasi di espletamento di tutta l'attività della Commissione Giudicatrice, al fine di imporre il contingentamento dei tempi di ogni singola fase del procedimento:
· 1 giorno per la seduta pubblica ai fini dell'apertura dei plichi alle ore 9.00 del giorno 29 settembre 2014 presso la sala commissioni della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale in via delle Vergini n. 18 Roma, per l'ammissione/esclusione dei concorrenti, per il sorteggio ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, per la verifica di cui al suddetto art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 nonchè per eventuali comunicazioni alle imprese escluse;
· 90 giorni entro cui espletare le sedute riservate presso la sala commissioni della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale in via delle Vergini n. 18 Roma, per la valutazione delle offerte tecniche e per la predisposizione della comunicazione di invito ai soggetti ammessi ed eventuale comunicazione ai soggetti esclusi
· 10 giorni per le verifiche nel Casellario Informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
· 1 giorno per la seduta pubblica presso la sala commissioni della Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale in via delle Vergini n. 18 Roma ai fini della lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice, dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi e della determinazione della graduatoria provvisoria.
 
3) Il presente atto non comporta impegno di spesa. 
 
4) Il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per la partecipazione oltre l'orario ordinario di lavoro dei componenti della Segreteria della Commissione giudicatrice sarà da liquidare nei limiti delle disponibilità dei fondi assegnati a questo Dipartimento. 
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