DETERMINAZIONE N. 66/2015

Oggetto

aggiudicazione definitiva della Fase I “solution design” relativa alla gara precommerciale per l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo “Cloud for
Europe”, Lotti 1, 2 e 3 – Numero di gara: 5843932
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 (Funzioni),
21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83
del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito,
con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015,
registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott.
Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio,
Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del
predetto decreto;
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre
2012 n. 221 e successive modificazioni, recante “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese”;
CONSIDERATO che l’art. 19 del decreto-legge n. 179/2012 attribuisce
all’Agenzia per l’Italia Digitale un ruolo peculiare nella “pianificazione e
attuazione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti
innovativi in grado di soddisfare una domanda espressa dalle pubbliche
amministrazioni”;
CONSIDERATO in particolare che, ai sensi del comma 5 del sopra citato art. 19,
l’Agenzia per l’Italia Digitale svolge il ruolo di centrale di committenza precommerciale per conto delle regioni o di diversa amministrazione pubblica
competente e definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto delle attività di ricerca,
individuando le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvedendo alla
definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti
pre-commerciali;

VISTA la Determinazione 98/2014 del 10 dicembre 2014 con cui la dott.ssa
Alessandra Poggiani, direttore dell’Agenzia fino alla data del 30 aprile 2015, ha
indetto la gara pre-commerciale per l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo
“Cloud for Europe” nella sua Fase I “solution design”, pubblicata in Gazzetta
Europea 2014/S 241-424518 del 13 dicembre 2014;
VISTA la Determinazione n. 38/2015 del 17 febbraio 2015, che rettifica la
documentazione della gara pre-commerciale per l’affidamento di servizi di ricerca
e sviluppo “Cloud for Europe”;
VISTA la Determinazione n. 68/2015 del 12 marzo 2015, che modifica termini di
ricezione delle offerte, fissandola al 16 marzo 2015;
VISTA la Determinazione n. 84/2015 del 20 marzo 2015, “nomina dell’
Administrative Committee (Commissione Amministrativa) della gara precommerciale per l’affidamento di servizi in ricerca e sviluppo Cloud for Europe”,
modificata con Determinazione n. 85/2015 del 24 marzo 2015;
VISTI i verbali della Commissione Amministrativa, “Minutes of the Administrative
Committee: Opening Session” del 10 aprile 2015, “Technical offers checking
session” del 7 maggio 2015 ed “Evaluation of the required integrations” del 7
maggio 2015
VISTA la Determinazione n. 118/2015 del 21 aprile 2015, “nomina dei Technical
Committees della gara pre-commerciale per l’affidamento di servizi di ricerca e
sviluppo Cloud for Europe”, modificata con Determinazione n. 143/2015 del 29
aprile 2015;
VISTI gli “Special Reports” dei Technical Committees relativi al Lotto 2 e al
Lotto 3 (verbali delle Commissioni Tecniche riportanti i risultati della valutazione
delle offerte tecniche pervenute) del 24 giugno 2015, trasmessi alla Commissione
Amministrativa in conformità a quanto previsto dalla Sezione 14 del “Tender
Regulation”;
VISTO lo “Special Report” del Technical Committee relativo al Lotto 1 (verbale
della Commissioni Tecnica riportante i risultati della valutazione delle offerte
tecniche pervenute) del 22 Luglio 2015, trasmesso alla Commissione
Amministrativa in conformità a quanto previsto dalla Sezione 14 del “Tender
Regulation”;
VISTA la Determinazione 39/2015 del 23 luglio 2015, “Nomina di un componente
supplente dell’Administrative Committe della gara pre-commerciale per
l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo Cloud for Europe”;
VISTO il verbale dell’Administrative Committee: “Minutes of the Administrative
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Committee - provisional awarding of Phase I for lots 2 and 3” del 6 agosto 2015,
con cui si propone la graduatoria di aggiudicazione provvisoria e le esclusioni
motivate di alcuni concorrenti all’aggiudicazione dei Lotti 2 e 3;
VISTO il verbale dell’Administrative Committee “Minutes of the Administrative
Committee - provisional awarding of Phase I for lot 1” del 7 agosto 2015, con cui
si propone la graduatoria di aggiudicazione provvisoria e le esclusioni motivate di
alcuni concorrenti all’aggiudicazione del Lotto 1;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione della Fase I “solution design”
della gara pre-commerciale in oggetto;

DETERMINA
 Di approvare la graduatoria di aggiudicazione relativa al Lotto 1 proposta
dall’Administrative Committee e riportata nella Tabella 1A;
 Di affidare ai primi 5 (cinque) concorrenti della graduatoria relativa al Lotto 1 il
Contratto quadro per l’esecuzione del progetto di ricerca e sviluppo “Cloud for
Europe”, allegato in Bozza alla documentazione di gara
 Di affidare ai primi 5 (cinque) concorrenti in graduatoria Lotto 1 il contratto di
esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo previste nella Fase I del progetto,
al prezzo offerto da ciascun concorrente e indicato nella suddetta Tabella 1A;
 Di approvare l’esclusione dei concorrenti elencati in Tabella 1B dalla procedura
di aggiudicazione del Lotto 1, per le motivazioni espresse dall’Administrative
Committee e riportate nella detta Tabella 1B;
 Di approvare la graduatoria di aggiudicazione relativa al Lotto 2 proposta
dall’Administrative Committee e riportata nella Tabella 2A;
 Di affidare ai 5 (cinque) concorrenti della graduatoria relativa al Lotto 2 il
Contratto quadro per l’esecuzione del progetto di ricerca e sviluppo “Cloud for
Europe”, allegato in formato bozza alla documentazione di gara;
 Di affidare ai 5 (cinque) concorrenti in graduatoria Lotto 2 il contratto di
esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo previste nella Fase I del progetto,
al prezzo offerto da ciascun concorrente e indicato nella suddetta Tabella 2B;
 Di approvare l’esclusione dei concorrenti elencati in Tabella 2B dalla procedura
di aggiudicazione del Lotto 2, per le motivazioni espresse dall’Administrative
Committee e riportate nella detta Tabella 2B;
 Di approvare la graduatoria di aggiudicazione relativa al Lotto 3 proposta
dall’Administrative Committee e riportata nella Tabella 3A;
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 Di affidare ai 2 (due) concorrenti della graduatoria relativa al Lotto 3 il
Contratto quadro per l’esecuzione del progetto di ricerca e sviluppo “Cloud for
Europe”, allegato in Bozza alla documentazione di gara;
 Di affidare ai 2 (due) concorrenti in graduatoria Lotto 3 il contratto di
esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo previste nella Fase I del progetto,
al prezzo offerto da ciascun concorrente e indicato nella suddetta Tabella 3A;
 Di approvare l’esclusione dei concorrenti elencati in Tabella 3B dalla procedura
di aggiudicazione del Lotto 3, per le motivazioni espresse dall’Administrative
Committee e riportate nella detta Tabella 3B;
 Di dare mandato al Responsabile Unico della Procedura, dott. Marco Bani, di
notificare ai concorrenti gli esiti dell’aggiudicazione della gara in oggetto;
 Di dare mandato al Responsabile Unico della Procedura, dott. Marco Bani, di
pubblicare i documenti: a) Minutes of the Administrative Committee provisional awarding of Phase I for lots 2 and 3” del 6 agosto 2015, b) “Minutes
of the Administrative Committee - provisional awarding of Phase I for lot 1” del
6 agosto 2015 sul sito web dell’Agid, con esclusione delle parti contenenti
informazioni confidenziali.
La presente aggiudicazione diviene esecutiva dopo il positivo esito delle verifiche
previste agli articoli 16 e 17 del “Tender regulation – Annex I to the Contract
Notice”
Le Tabelle 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B sono allegate alla presente Determinazione e ne
sono parte integrante.

Roma, 07 agosto 2015

Antonio Samaritani

ANTONIOMAR
IA
SAMARITANI

4

Firmato digitalmente da ANTONIOMARIA
SAMARITANI
ND: c=IT, o=Ministero della
Difesa/97355240587, ou=Personale Civile,
sn=SAMARITANI, givenName=ANTONIOMARIA,
serialNumber=IT:SMRNTN63R08L219Z,
cn=ANTONIOMARIA SAMARITANI,
dnQualifier=ZZAA00131
Data: 2015.08.07 17:14:55 +02'00'

Classifica ID

st

1

2nd

Offerente

Temporary Grouping of Operators (TGO):
Cap Gemini Italia Spa, Università del Salento, Consiglio
1.7
Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze e Tecnologie
dell'Informazione
Temporary Grouping of Operators (TGO):
NTT Data Italia SpA, Centro Interdipartimentale di Ricerca in
1.12 Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e
Informatica Giuridica dell’Università di Bologna (CIRSFID),
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Temporary Grouping of Operators (TGO):
Cloud Security Alliance (Europe), Sixsq SARL

Punteggio
totale

Prezzo offerto

64,35

€

29.935,10

62,82

€

38.000,00

62,51

€

40.000,00

3rd

1.5

4th

1.2 Tecnalia Corporación Tecnológica

59,53

€

38.640,00

5th

Temporary Grouping of Operators (TGO):
1.6 Interway SRO, Teamnet International SA, Liberologico SRL,
Università degli Studi di Messina

58,69

€

39.900,00

6th

1.10 Hewlett Packard Italiana SRL

58,1

€

40.000,00

7th

1.11 IBM Italia SPA

56,46

€

36.000,00

8th

1.13 Prologue

55,96

€

39.889,28

9th

1.4

55,18

€

30.000,00

10th

1.9 NEC Italia SPA

54,88

€

34.109,00

11th

1.3 Zimory GMBH

52,21

€

39.990,00

Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di
Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Tabella 1A: graduatoria di aggiudicazione Lotto 1
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Lot 1
ID

Offerente

1.1 BPdelivery BV

Temporary Grouping of Operators (TGO):
Sielte SPA; Università degli Studi di Bari;
Università degli Studi di Catania;
1.8 Fondazione Centro Europeo di Formazione,
Ricerca, Ingegneria Sismica (EUCENTRE);
Etna Hitech SCPA; Cooperativa EDP La
Traccia; ITSLAB SRL

Motivo di esclusione
L'offerta tecnica non raggiunge il
punteggio minimo definito in Sezione
15.3, pagina 36 del Regolamento di
Gara, in relazione a tutti e tre i criteri
ivi definiti: Challenge, Security e
Quality. L'offerta raggiunge il
punteggio minimo solo in relazione al
criterio: Quality.
L'offerta tecnica non raggiunge il
punteggio minimo definito in Sezione
15.3, pagina 36 del Regolamento di
Gara, in relazione a tutti e tre i criteri
ivi definiti: Challenge, Security e
Quality. L'offerta raggiunge il
punteggio minimo solo in relazione al
criterio: Security

Tabella 1B: elenco offerenti esclusi dall’aggiudicazione del Lotto 1
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Punteggio
totale

Prezzo
offerto

1st

Temporary Grouping of Operators (TGO):
Interway SRO, Teamnet International SA,
2.2
Liberologico SRL, Università degli Studi di
Messina

62,78

€
39.900

2nd

Temporary Grouping of Operators (TGO):
NTT
Data
Italia
SpA,
Centro
Interdipartimentale di Ricerca in Storia del
2.7 Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e
Informatica Giuridica dell’Università di
Bologna (CIRSFID), Università degli Studi di
Roma Tor Vergata

60,31

€
38.000

3rd

2.6 IBM Italia SPA

59,44

€
36.000

4th

Temporary Grouping of Operators (TGO):
2.5 Hewlett Packard Italiana SRL; Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR)

56,84

€
40.000

5th

Temporary Grouping of Operators (TGO):
Sielte SPA; Università degli Studi di Bari;
Università degli Studi di Catania; Fondazione
2.3 Centro Europeo di Formazione, Ricerca,
Ingegneria Sismica (EUCENTRE); Etna
Hitech SCPA; Cooperativa EDP La Traccia;
ITSLAB SRL

54,74

€
35.000

Classifica ID

Offerente

Tabella 2A: graduatoria di aggiudicazione Lotto 2
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Lot 2
ID

2.1

2.4

Offerente

Motivo di esclusione

Cybernetica AS

L'offerta tecnica non raggiunge il punteggio
minimo definito in Sezione 15.3, pagina 36
del Regolamento di Gara, in relazione a tutti
e tre i criteri ivi definiti: Challenge, Security
e Quality. L'offerta raggiunge il punteggio
minimo solo in relazione al criterio: Quality.

NEC Italia SPA

L'offerta tecnica non raggiunge il punteggio
minimo definito in Sezione 15.3, pagina 36
del Regolamento di Gara, in relazione a tutti
e tre i criteri ivi definiti: Challenge, Security
e Quality. L'offerta raggiunge il punteggio
minimo solo in relazione ai due criteri:
Challenge e Quality

Tabella 2B: elenco offerenti esclusi dall’aggiudicazione del Lotto 2
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Classifica

ID

1st

3.4

2nd

3.3

Punteggio
totale

Offerente
Temporary Grouping of Operators (TGO): NTT
Data Italia SpA, Centro Interdipartimentale di
Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e
Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica
dell’Università di Bologna (CIRSFID),
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Temporary Grouping of Operators (TGO):
Sielte SPA; Università degli Studi di Bari;
Università degli Studi di Catania; Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR); Fondazione
Centro Europeo di Formazione, Ricerca,
Ingegneria Sismica (EUCENTRE); Etna Hitech
SCPA; Cooperativa EDP La Traccia; ITSLAB
SRL

Prezzo
offerto

57,05

€

28.500

49,27

€

26.000

Tabella 3A: graduatoria di aggiudicazione Lotto 3
ID

3.1

3.2

Offerente

Motivo di esclusione

Gysela Ebermayer – Minich

La documentazione presentata è incompleta. Non
sono stati presentati i seguenti documenti: annex
A, annex B, annex C.1, annex C.2, annex D, annex
E, Financial Offer, Technical Offer. Il
regolamento di gara non prevede la
risottomissione dell'Annex A, della Financial
Offer e della Technical offer dopo la scadenza dei
termini.

BPdelivery BV

L'offerta tecnica non raggiunge il punteggio
minimo definito in Sezione 15.3, pagina 36 del
Regolamento di Gara, in relazione a tutti e tre i
criteri ivi definiti: Challenge, Security e Quality.
L'offerta raggiunge il punteggio minimo solo in
relazione al criterio: Security

Tabella 3B: elenco offerenti esclusi dall’aggiudicazione del Lotto 3
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