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L'anno duemilaventi, il giorno  16 del mese di Marzo, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 
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PREMESSO 

- che con propria determinazione n. 2 del 17 gennaio 2020, è stato disposto: 

a) di DARE AVVIO al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla indi-

viduazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servi-

zio di contabilizzazione degli incassi” dell’ATER di Potenza; 

b) di APPROVARE l’Avviso Esplorativo ed il modello di manifestazione di interesse, allegati alla pre-

sente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

- che, ai sensi dell’art. 12 del suddetto avviso esplorativo, “Ogni operatore economico che avrà presenta-

to una manifestazione di interesse, con le modalità sopra indicate, verrà inserita in apposito elenco con 

assegnazione di un numero in base all’ordine di arrivo al Protocollo della domanda”; 

- che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande (03.02.2020), è pervenuta in uffi-

cio una sola richiesta di interesse; 

- che con propria determinazione n. 26 del 11 febbraio 2020 è stato disposto, tra l’altro: 

1. di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata senza previa pubblica-

zione di un bando di gara, per l’affidamento del “Servizio di contabilizzazione degli incassi dell’ATER 

di Potenza, per un periodo di 48 mesi”, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. di espletare la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il Portale di 

eprocurement dell’ATER di Potenza, raggiungibile al link  

http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e secondo i requisiti previsti dall'allegato 

XI del Codice; 

4. di stabilire che il servizio sarà aggiudicato all’Operatore Economico con il criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice degli appalti, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- che la gara è stata indetta per il 24.02.2020 nell’ora indicata nella lettera di invito, per l’importo com-

plessivo a base di gara pari ad € 60.000,00=; 

- che, con lettera di invito del 11/02/2020, prot. 1996, è stato invitato a presentare offerta l’Operatore 

Economico così denominato “SAGRES S.r.l.” - P.I. 07676810968– Via Montenapoleone 8 – 20121 

Milano (MI) - PEC: sagressrlbandiegare@legalmail.it; 

- che le offerte telematiche dovevano pervenire all’ATER di Potenza attraverso il Portale della Piatta-

forma di E-Procurement dell’ATER di Potenza raggiungibile al link: 

http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp - entro le ore 09,30 del giorno 24 Feb-

braio 2020, a pena di esclusione; 

- che nei prescritti termini è pervenuta l’offerta relativa all’Operatore Economico denominato  “SA-

GRES S.r.l.” - P.I. 07676810968– Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano (MI) - PEC: 

sagressrlbandiegare@legalmail.it; 

- che in tale data si è svolta la seduta di gara nella quale il Responsabile del Procedimento, Avv. Vin-

cenzo PIGNATELLI, Direttore dell’A.T.E.R. di Potenza, dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità e 

l’importo dell’appalto, ha proceduto alla apertura della “Busta Amministrativa” telematica pervenuta 

nei termini stabiliti, procedendo, pertanto, alla verifica della “documentazione amministrativa” richie-

sta nella nota/disciplinare di gara e rilevando, nel contempo, che la stessa è risultata carente. In parti-

colare il “PASSOE” non è risultato allegato, per cui da integrare; 

- che, in tal senso, il Presidente ha proposto l’attivazione del previsto istituto del “Soccorso Istruttorio” 

e pertanto, nella stessa data, è stato inoltrata la nota di richiesta, prot. 2629, che fissava al 27/02/2020, 

ore 17,00, la data ultima per la trasmissione della documentazione ; 

- che l’Operatore ha trasmesso entro la data fissata la documentazione richiesta, per cui in data 

28/02/2020 si è svolta la nuova seduta di gara nella quale il Presidente ha proceduto all’esame della 

documentazione trasmessa con il “Soccorso Istruttorio”, rilevando che la documentazione richiesta al-

la ditta “SAGRES S.r.l.” è stata regolarmente integrata secondo le indicazioni fornite e, quindi, acqui-

sita agli atti di gara; 
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- che, pertanto, il Presidente ha ammesso l’Operatore Economico partecipante al prosieguo delle fasi di 

gara ed ha proceduto all’apertura dell’ “Offerta Tecnica” che è stata, successivamente, trasmettessa al-

la “Commissione Giudicatrice” all’uopo nominata per l’esame e l’attribuzione del punteggio relativo; 

- che con propria determina n. 38 del 28.02.2020 è stato disposto di ammettere formalmente, confer-

mando il contenuto del verbale di gara che si approva, Rep. 49692 del 28/02/2020, all’uopo redatto, in 

corso di registrazione, l’Operatore Economico suddetto, al seguito della procedura di gara in oggetto; 

- che in data 03/03/2020 è stata fissata, per il giorno 06/03/2020, la seduta di gara per la lettura del pun-

teggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice alla offerta Tecnica, dandone comunicazione a mez-

zo procedura E-Procurement dell’Azienda; 

- che in data 05/03/2020 la seduta fissata per il giorno 06/03/2020 è stata rinviata al 09/03/2020, dando-

ne comunicazione a mezzo procedura E-Procurement dell’Azienda; 

- che in data 03/03/2020 la Commissione Giudicatrice ha trasmesso il Verbale della seduta svoltasi per 

l’attribuzione del punteggio relativo alla predetta Offerta Tecnica; 

- che, pertanto, in data 0903/2020 si è svolta la nuova seduta di gara nella quale, il Presidente, ha proceduto alla 

verifica della documentazione trasmessa dalla predetta Commissione rilevando che il punteggio attribuito 

all’Operatore Economico “SAGRES S.r.l.” è pari a “Punti 70”; 

- che tale punteggio è stato riportato nella procedura E-procurement dell’ATER, a tal’uopo riaperta per 

il prosieguo delle operazioni di gara; 

- che il Responsabile del Procedimento ha proceduto, pertanto, all’apertura, attraverso la stessa proce-

dura E-procurement dell’ATER di Potenza, dell’unica Offerta Economica pervenuta, relativa all’O.E.  

“SAGRES S.r.l.” - P.I. 07676810968 – con sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano (MI) - 

PEC: sagressrlbandiegare@legalmail.it, ed alla trasmissione alle ore 12,25 della predetta offerta alla 

Commissione Giudicatrice per la relativa valutazione e l’assegnazione del punteggio definitivo; 

- che il Presidente, alle ore 12,40, ha sospeso la seduta in attesa delle risultanze della Commissione Giu-

dicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica ed Economica; 

- che alle ore 13,05, la seduta è stata ripresa a seguito dell’avvenuta trasmissione del verbale n. 02 della 

Commissione Giudicatrice suddetta, riportante il punteggio definitivo attribuito all’Operatore Econo-

mico  “SAGRES S.r.l.” - P.I. 07676810968 – con sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano 

(MI); 

- che dall’esame del Verbale trasmesso si è rilevato che il punteggio attribuito all’ “Offerta Economica”  

è pari a “Punti 30” e, pertanto, in considerazione del punteggio attribuito precedentemente all’”Offerta 

Tecnica” pari a 70 Punti, il punteggio complessivo assegnato è pari a “Punti 100”; 

- che tale punteggio è stato riportato nella procedura E-procurement dell’ATER, a tal’uopo riaperta per 

il prosieguo delle operazioni di gara; 

CONSIDERATO che il Presidente, rilevato che il miglior punteggio è quello dell’unico Operatore Econo-

mico denominato  “SAGRES S.r.l.”, ha  proposto di aggiudicare l’appalto del “Servizio di contabilizzazio-

ne degli incassi dell’ATER di Potenza, per un periodo di 48 mesi”, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 

2 lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.all’ Operatore Economico denominato  “SAGRES S.r.l.” - 

P.I. 07676810968 – con sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano (MI) - PEC: 

sagressrlbandiegare@legalmail.it, per l’importo complessivo netto di € 59.940,00= -(calcolato sull’importo 

soggetto a ribasso di € 60.000,00=); 

RITENUTO, pertanto, di dover proporre l’aggiudicazione nei confronti della suddetta impresa; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 83/2019 del 30.12.2019 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilica-

ta,  l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di 

Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è  contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;  
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VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 

singole UU. DD 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-

tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO della procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 -lett. b) del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’ “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE 

DEGLI INCASSI DELL’ATER DI POTENZA” - CODICE C.I.G.: 8192678BC0, giusta propria 

determinazione propria determina n.02 del 17.01.2020; 

2. DI APPROVARE la relativa “proposta di aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 33, Comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, giusta verbale 49694, del 13/12/2019, in c.so di registrazione, che si approva, sub-condizione 

sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta “SAGRES S.r.l.” - P.I. 07676810968 – con sede in Via Montenapoleone 8 

– 20121 Milano (MI) - PEC: sagressrlbandiegare@legalmail.it, per l’importo complessivo netto di € 

59.940,00=; 

3. DI DARE ALTRESI’ ATTO che il il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata 

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  Dlgs. N. 50/2016. 

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 

all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà succes-

sivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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“AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 45/2020 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 

-LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SER-

VIZIO DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCASSI DELL’ATER DI POTENZA. 

CODICE C.I.G.: 8192678BC0 

“APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (Art. 6 della Legge n. 241/90, art.31 del D.lgs 50/2016) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Avv. PIGNATELLI) 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTA-

BILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
____________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE  

 “AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO” 

                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                          (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data ___________                      _____________________________                                             
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE  

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 


