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OGGETTO: CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS N. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “Assistenza programmata e
manutenzione “full-risk” degli impianti installati negli edifici
pubblici":
progetto n. 1 impianti ascensore - CIG 8092592A2C
progetto n. 2 impianti antincendio e sicurezza – CIG 8092707913
progetto n. 3 impianti allarme e antintrusione - CIG 8092707913

Relazione del Responsabile dei procedimenti amministrativi riferiti all’UdP6 “Centrale Unica di Acquisto e Gare”:
premesso che:
➢ con determinazione dirigenziale n. 1079 del 18/09/2019 sono state indette le
indagini di mercato esplorative, tramite procedura Sintel, al fine di verificare la
disponibilità di operatori economici interessati per gli affidamenti in oggetto;
➢ con la stessa DD 1079 del 19/09/2019 si disponeva che l' individuazione degli
operatori da invitare per ogni progetto avvenisse tramite sorteggio automatico
effettuato dalla piattaforma Sintel, utilizzando la funzione “Sorteggia”
appositamente introdotta;
dato atto che:
➢ tale funzione di Sintel, come verificato, non consente di escludere preliminarmente
dal sorteggio le istanze irregolari, non idonee o che pregiudichino il rispetto del
principio di rotazione di cui all' art 36 del D.Lgs 50/2016, anche alla luce della più
recente giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato n° 3831 del 06.06.2019; TAR
Lombardia – BRESCIA, SEZ. I – sentenza 27.06.2019 n. 599) e delle linee guida Anac
n° 4;
➢ in conseguenza di ciò le estrazioni effettuate non hanno consentito di identificare il
numero minimo di concorrenti richiesto;
➢ non è possibile, come verificato, utilizzare la funzione sorteggia di Sintel per la scelta
dei candidati mancanti in quanto con la chiusura del Report questa non è più
disponibile, di conseguenza il Rup ha segnalato la necessità di integrare il
sorteggio
Tutto ciò premesso si propone di:
➢ prendere atto della necessità di integrare il sorteggio effettuato fino alla concorrenza
del numero minimo dei candidati da invitare alle tre procedure in oggetto;
➢ disporre che l' elenco dei candidati, ulteriori a quelli già estratti con Sintel e risultati
idonei, da invitare alle procedure in oggetto verrà costituito mediante sorteggio
effettuato tramite il “Generatore di numeri casuali”, disponibile allo scopo sul sito
istituzionale della Regione Emilia Romagna, al fine di garantire, nell'ambito delle
successive e separate procedure, la serietà e l'indipendenza delle offerte.
Il “Generatore” fornisce un elenco di numeri casuali estratti dal numero complessivo
di richieste pervenute e prende avvio da un primo numero da caricare come “seme
generatore”: pertanto la stazione appaltante attribuirà a ciascuna istanza presentata

un numero progressivo, segretato fino al termine della procedura di gara.
Per garantire l'anonimato delle candidature pervenute, durante la seduta pubblica
verrà comunicato solo il “seme generatore” ed il numero complessivo dei candidati, i
cui nomi e relativi numeri associati potranno essere resi noti solo successivamente al
termine di presentazione delle offerte;
➢ convocare seduta pubblica per i sorteggi in data 26/11/2019 alle ore 9,30 presso
la sede del settore Managenet del Territorio - Ufficio UDP 6, Via Umberto Giordano 3
in Cinisello Balsamo;
➢ dare atto che a seguito del sorteggio si procederà all' avvio della procedura
negoziata mediante inoltro della lettera d' invito;
➢ dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs.
n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Stefania Luci

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. prendere atto della necessità di integare il sorteggio effettuato fino alla concorrenza del
numero minimo dei candidati da invitare alle tre procedure in oggetto;
2. disporre che l' elenco dei candidati, ulteriori a quelli già estratti con Sintel e risultati
idonei, da invitare alle procedure in oggetto verrà costituito mediante sorteggio
effettuato tramite il “Generatore di numeri casuali”, disponibile allo scopo sul sito
istituzionale della Regione Emilia Romagna, al fine di garantire, nell'ambito delle
successive e separate procedure, la serietà e l'indipendenza delle offerte.
Il “Generatore” fornisce un elenco di numeri casuali estratti dal numero complessivo di
richieste pervenute e prende avvio da un primo numero da caricare come “seme
generatore”: pertanto la stazione appaltante attribuirà a ciascuna istanza presentata un
numero progressivo, segretato fino al termine della procedura di gara
Per garantire l'anonimato delle candidature pervenute, durante la seduta pubblica verrà

comunicato solo il “seme generatore” ed il numero complessivo dei candidati, i cui nomi e
relativi numeri associati potranno essere resi noti solo successivamente al termine di
presentazione delle offerte;
3. convocare seduta pubblica per i sorteggi in data 26/11/2019 alle ore 9,30 presso la
sede del settore Managenet del Territorio - Ufficio UDP 6, Via Umberto Giordano 3 in Cinisello
Balsamo;
4. dare atto che a seguito del sorteggio si procederà all' avvio della procedura negoziata
mediante inoltro della lettera d' invito;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs.
n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
TODESCHINI ELENA

