Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DECRETO N. 588/2016
VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive
modificazioni;
VISTA la Legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale”, in
particolare l’articolo 7, comma 3, che stabilisce “le spese di funzionamento dell’Ufficio nazionale per
il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo
del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo
11, comma 1, lettera a)”;
VISTO il Decreto legislativo in data 5 aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del servizio civile
nazionale a norma dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO l’art.41 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010,
concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, da cui risulta che “rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri di
responsabilità, la deliberazione di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione, la
determinazione delle clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo l0 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Alla
stipulazione del contratto può anche provvedere un dirigente del medesimo centro di responsabilità,
appositamente delegato”;
VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art.1, come modificato dalla legge di conversione
7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall’art.1, comma 154 della Legge 24 dicembre 2012, n.
228;
VISTO l’art. 15 del D.P.C.M. 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, di trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTA la circolare del 15 gennaio 2014, a firma del Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, concernente “Riordino delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
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VISTO il D.P.R. in data 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 25-02-2014, (pubblicato in
G.U. il 26-02-2014, n. 47) concernente la nomina dei Ministri, in particolare del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Sig. Giuliano Poletti;
VISTO il D.P.C.M. in data 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti l’8-05-2014 (pubblicato in
G.U. il 28-05-2014, n. 122) con il quale le deleghe delle funzioni in materia di Politiche giovanili e
Servizio civile nazionale sono state attribuite al predetto Ministro;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 2014, con il quale l’On.
Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali;
VISTO il Decreto 8 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2014, con il quale il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato le attribuzioni delegate al Sottosegretario
di Stato On. Luigi Bobba, anche in materia di Politiche giovanili e di Servizio civile nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2014, con il quale al
Dott. Calogero Mauceri - Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato
conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, nonché
di titolare del Centro di responsabilità n. 16 “Gioventù e Servizio Civile Nazionale”, nell’ambito del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2014, registrato alla
Corte dei Conti il 4 agosto 2014 al n. 2199, con il quale al Cons. Pasquale Trombaccia è stato
attribuito – nell’ambito del DGSCN - l’incarico di coordinatore dell’Ufficio Organizzazione e
Comunicazione, struttura di livello dirigenziale generale, le cui competenze sono previste all’art. 8 del
citato D.M. 31 luglio 2012;
VISTO il proprio Decreto n. 488 /2015 del 4 agosto 2015 con il quale è stata avviata una gara,
mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 54, comma 2 del Codice dei
contratti pubblici, per l’affidamento del servizio di assistenza, gestione e manutenzione del sistema
informativo “Helios”/”Futuro” (Sistema unico di SCN) e della procedura “Ge.co.spe” del
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
ATTESO che il relativo servizio occorrente a questo Dipartimento non era reperibile presso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge
7 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, in Legge 6 luglio 2012 n. 94 e che il termine
fissato per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione alla gara era stato fissato per
il 14 Ottobre 2015, ore 16:00;
VISTO che tale procedura ha previsto un importo massimo per l’aggiudicazione del servizio non
superabile
pari a 297.000,00 (Duecentonovantasettemila/00), al netto d’Iva e degli oneri
interferenziali non soggetti a ribasso (quantificati complessivamente in euro 900,00), importo indicato
nel sopra citato Decreto a contrattare;

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il proprio Decreto n. 591/2015 del 20/10/2015 relativo alla nomina della Commissione, la cui
presidenza è stata assegnata al Cons. Paola BASSI - Dirigente di I Fascia della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute entro il termine perentorio stabilito
per la loro presentazione;

ATTESO che la Commissione si è riunita in seduta riservata il giorno 5 novembre 2015 ed ha
ricevuto da parte del RUP 7 plichi contenenti altrettante offerte pervenute entro il termine predetto,
nei modi indicati dal bando;
ATTESO, inoltre, che nella stessa data la Commissione si è riunita in seduta pubblica, stilando il
Verbale n. 2 e procedendo all’apertura dei plichi pervenuti dalle società:
 BC Soft s.r.l.
 DDway s.r.l.
 Fata Informatica s.r.l.
 THESI Tecnologie s.r.l.
 QUINARY S.p.A.
 R.T.I. - SQS Italia S.p.A. (Mandataria) - Eidos Sistemi di Formazione s.r.l. (Mandante)
 SERAP P.A. s.r.l.
In tale sede la Commissione ha constatato che in tutti i plichi presentati dalle società sono state
correttamente inserite le buste A - B - C.
VISTI i verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, in particolare il verbale n. 7 in
data 1 febbraio 2016, nel quale la Commissione, in seduta pubblica, ha dato lettura della graduatoria
provvisoria, così composta:
Punteggio Tecnico

Punteggio
Economico

Punteggio Totale

SERAP P.A. s.r.l.

68,20

27,77

95,97

Thesi Tecnologie s.r.l.

63,66

30,00

93,66

SQS Italia/EIDOS
Sistemi di formazione

62,84

28,78

91,62

DDway s.r.l.

58,58

16,20

74,78

Fata Informatica s.r.l.

53,36

18,63

71,99

BC Soft s.r.l.

45,15

25,47

70,62

Quinary S.p.A.

45,91

19,42

65,33

Società

si è riscontrato che alle società Serap PA, Thesi tecnologie ed SQS Italia/EIDOS Sistemi di
formazione sono stati attribuiti punteggi superiori ai 4/5 del punteggio massimo stabilito e pertanto le
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stesse sono state sottoposte alla verifica di anomalia dell’offerta, disciplinata dall’art. 88 del Codice
dei Contratti Pubblici;
ATTESO che le medesime società hanno fornito gli ulteriori elementi atti ad avvalorare la congruità
delle offerte presentate al Dipartimento e che le giustificazioni fornite sono state ritenute esaurienti, in
particolare, per la prima società classificata SERAP P.A. s.r.l. si sono ritenuti congrui, in base a
quanto disposto dal Codice dei contratti, gli ulteriori elementi di dettaglio forniti e, pertanto, è stato
chiuso il sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta;
DATO ATTO che il RUP, Cons. Pasquale Trombaccia, ha comunicato al Presidente della
Commissione giudicatrice l’esito positivo nei riguardi delle tre società - DGSCN - 0013782/1.4.4 del
20/04/2016 - per la successiva conclusione dei propri lavori e l’aggiudicazione provvisoria della gara
alla migliore offerta tecnica ed economica;
CONSIDERATO che la Commissione si è nuovamente riunita in seduta pubblica il giorno 7 giugno
2016 - Verbale n. 8 - per dare comunicazione della conclusione con esito positivo del sub
procedimento di verifica della congruità dell’offerta e dare lettura della graduatoria e che ha
aggiudicato provvisoriamente la gara alla SERAP P.A. s.r.l., inviando tutti gli atti dei lavori al
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO che non risulta attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A., società concessionaria
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per servizi similari a quelli di cui all’oggetto, ai sensi
dell’art. 26, comma 1 della Legge 23-12-1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO altresì, che anche tramite procedura AVCPass, a disposizione sul portale Internet
dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata aggiudicata provvisoriamente la gara in
parola - cod. gara 6135391 - e richiesta la comprova dei requisiti per la partecipazione al
procedimento della società aggiudicataria;
CONSIDERATO che degli esiti della presente procedura è stata data informazione a tutti gli
operatori che hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica formulando offerta, a norma delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e che, decorso il
termine di gg. 35 (stand still) dalla data della relativa comunicazione ai controinteressati non sono
prevenute osservazioni né rilievi;
ACCERTATA la regolarità contributiva della società aggiudicataria dell’appalto;
ACCERTATO che, contestualmente alla presentazione dell’offerta, la precitata Serap P.A. srl ha
inoltrato il “Patto di Integrità”, debitamente controfirmato per accettazione
DECRETA:
Art. 1.
La gara, identificata dal codice Cig 6360180A90, è aggiudicata alla società SERAP P.A., società a
responsabilità limitata, con sede in Roma.
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L’appalto concerne l’affidamento di servizio di assistenza, gestione e manutenzione del Sistema
informativo “Helios/ Futuro” (Sistema Unico di SCN) e della procedura “GE.CO.SPE'” nell’interesse
del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Art. 2.
In esito alla documentazione di gara, l’aggiudicatario ha presentato un’offerta corrispondente al
prezzo complessivo annuo di euro 240.250,00, oltre I.V.A., nella misura di legge e degli oneri
interferenziali, non soggetti a ribasso, nella misura di €. 900,00, per un appalto di mesi 12, con un
ribasso unico rispetto al prezzo a base d’asta del 19,11%.
Le dichiarazioni rese dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara circa il possesso dei
prescritti requisiti generali sono state sottoposte a verifica, ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti
pubblici, attraverso il sistema AVCPass cui si accede dal sito internet dell’ANAC.
Alla formalizzazione del contratto con l’aggiudicatario, per la durata di mesi 12 a decorrere dal 20-062016, provvederà il Cons. Pasquale Trombaccia, dirigente I fascia Coordinatore dell’Ufficio
Organizzazione e Comunicazione. Nel contratto sarà inserita la clausola inerente il diritto di opzione
a favore dell’Amministrazione, per il mantenimento del servizio per una ulteriore annualità, alle
medesime condizioni economiche.
Gli oneri derivanti dal contratto oggetto del presente decreto di aggiudicazione saranno a carico del
capitolo n. 791 - del Centro di Responsabilità n. 16 (“Gioventù e Servizio Civile Nazionale”) del
Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale presenta la necessaria
disponibilità, per gli Esercizi Finanziari 2016 e 2017.
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