
 
 

         

  Determinazione n. 77 
 
Oggetto: Appalto 237/2021. Procedura negoziata con modalità telematica per l’affidamento del 

servizio per l’attuazione delle chiusure periodiche di bilancio e soluzione di pianificazione in 
SAP DATA WAREHOUSE CLOUD e SAP ANALYTICS CLOUD, mediante implementazione di 
un nuovo strumento di EPM (ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT).  
CIG n. 9142200E17 
 

 
IL PROCURATORE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

Premesso che:  

- con determinazione n. 5 del 17.12.2021 del Procuratore Area AFC, Regolazione e ICT di Etra è stata indetta 

procedura di gara negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto indicato, per un periodo di 12 mesi 

decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, per un importo complessivo di € 350.000,00.- 

I.V.A. esclusa, con oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a € 0,00, finanziato da Etra S.p.A. con 

propri fondi di bilancio; 

- l’appalto viene affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e  dell’articolo 1, comma 3, 

D.L 76/2020 conv. con Legge n. 120/2020, con l’individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il Sistema di 

acquisti telematici della Società, ossia il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è 

stata affidata da parte di Etra SpA la gestione del sistema di acquisti telematici; 

- in data 23.03.2022 è stata trasmessa, a mezzo portale di gara, lettera di invito prot.n. 48531 del 22/03/2022  

agli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura a seguito di Avviso di indagine di mercato 

prot.n. 21464 del 08/02/2022, pubblicato nel sito istituzionale di ETRA, all’interno del portale di e-

procurement della Società accessibile all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com e nel sito Servizio 

Contratti Pubblici del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, dal 08/02/2022 al 21/02/2022; 

la lettera di invito è stata pubblicata ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 nel sito istituzionale di ETRA e nel 

sito del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, con scadenza per la presentazione delle 

offerte inizialmente fissata per il giorno 22.05.2022 e successivamente prorogata al 02.05.2022, alle ore 

12:00; 

- la lettera di invito rimetteva ad apposito Seggio di gara costituito ad hoc la valutazione relativa alla 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, demandando, poi, alla Commissione giudicatrice 

nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 la fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dunque, con determinazione n. 22 del 01.06.2022 del 

sottoscritto Procuratore Area Servizi Generali e Approvvigionamenti di Etra SpA è stata nominata la 

Commissione giudicatrice delle offerte, così composta: Presidente Ing. Andrea Mirandola – con qualifica di 

Quadro Responsabile dell’U.O. Sistemi Informativi, Componente Dott. Michele Bilato – addetto all’U.O. 

Controllo di Gestione, Componente Dott. Mirco Bortolaso – addetto all’U.O. Amministrazione; 

- il Seggio di gara, nella seduta del 23.05.2022, ha proposto l’ammissione di tutti i  concorrenti che avevano 

presentato offerta nei termini, ovvero:  

 CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR di Torino, P.IVA: 10121480015; 

 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SERVICES S.R.L. di Milano, P.IVA: 

06234620968; 

 QINTESI S.P.A. di Bergamo, P.IVA: 02384970162; 

 SDG CONSULTING ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO di Milano, P.IVA: 13060250159; 

 SIDI S.R.L. di Milano, P.IVA: 10420010968; 

- l’ammissione è stata confermata con nota del 25/05/2022 dal Responsabile del procedimento in fase di 

affidamento Ing. Daniele Benin; 



 

 

 

- a seguire, la Commissione giudicatrice ha svolto le proprie operazioni di valutazione nelle sedute del 

08/06/2022, del 07/07/2022 e del 13/07/2022, assegnando i seguenti punteggi: 

Punteggio Totale

ditte
offerta 

economica 

offerta 

tecnica
TOTALE

CONSORZIO REPLY PUBLIC SECTOR 20,00            68,83            88,83     

PWC BUSINESS SERVICES S.R.L. 18,42            68,84            87,26     

QINTESI S.P.A. 19,65            58,00            77,65     

SDG CONSULTING ITALIA S.P.A. 17,90            58,51            76,41     

SIDI S.R.L. 19,27            59,80            79,07      

- la miglior offerta è risultata quella del Consorzio Reply Public Sector di Torino, P.IVA: 10121480015, il quale 

ha offerto un prezzo complessivo pari ad € 253.590,00, corrispondente al ribasso del 27,55% rispetto 

all’importo a base d’asta di € 350.000,00, I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari 

ad € 0,00; 

- nella seduta del 13/07/2022, la Commissione di gara ha rimesso gli atti al Responsabile del Procedimento in 

fase di affidamento e proposto allo stesso l’aggiudicazione a favore del Consorzio Reply Public Sector, 

subordinatamente alla valutazione da parte del Responsabile del procedimento in fase di progettazione, 

Dott. Domenico Lenzi, condotta con l’eventuale ausilio della Commissione, della congruità dell’offerta ai 

sensi dell’art. 97 co. 3 e 5 D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

- con nota in data 02/09/2022 il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione riteneva l’offerta 

congrua e proponeva di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti del Consorzio Reply Public Sector; 

Tutto ciò premesso, 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione sopra riportata, formulata in primis dalla Commissione di gara e 

successivamente confermata dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione; 

- ritenuto, anche in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento dell’appalto in oggetto, di 

proseguire con l’aggiudicazione nei confronti del Consorzio Reply Public Sector; 

- visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti i poteri attribuiti al sottoscritto procuratore dell’Area Servizi Generali e Approvvigionamenti con procura 

speciale ricevuta dal Notaio Roberto Paone di Camposampiero (PD) in data 21.04.2022, Rep. n. 113933 e 

Racc. n. 53632, registrata a Padova in data 22.04.2022;  

determina 

- di aggiudicare il servizio per l’attuazione delle chiusure periodiche di bilancio e soluzione di pianificazione in 

SAP DATA WAREHOUSE CLOUD e SAP ANALYTICS CLOUD, mediante implementazione di un nuovo 

strumento di EPM (ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT) al Consorzio Reply Public Sector di 

Torino, P.IVA: 10121480015, per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del 

contratto, per l’importo di € 253.590,00.- I.V.A. esclusa, per effetto de ribasso del 27,55% rispetto all’importo 

a base d’asta di € 350.000,00, I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari ad € 0,00. 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace 

soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara dal Consorzio; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con il sopra citato Consorzio, una volta accertato l’effettivo 

possesso dei requisiti dichiarati in gara, a mezzo lettera commerciale; 

Cittadella, 07/09/2022 
IL PROCURATORE SPECIALE 

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

F.TO (Ing. Daniele Benin) 

 
Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento (VZ) 


