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DETERMINAZIONE DEL  
DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI 

 
 
 
 

  
 
OGGETTO: procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, secondo la modalità del confronto 
di preventivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di un 
sistema di gestione delle riunioni da installare nell’aula consiliare Francesco Fortugno e nell’aula Antonio 
Acri del Consiglio regionale della Calabria - CIG 9406075AA2 – approvazione dei verbali di gara e 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. 50/2016. 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 
- al fine di garantire la gestione digitale delle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni 
consiliari, sia in presenza che da remoto, nonché per far fronte all’obsolescenza e al malfunzionamento 
degli impianti audio video esistenti nelle aule dell’Ente, con nota prot. n 4752 del 16 settembre 2022, il 
dirigente del Settore Informatico e Flussi Informativi ha trasmesso a questo Settore un progetto per la 
realizzazione di un sistema di gestione delle riunioni da installare nell’aula consiliare Francesco Fortugno 
e nell’aula Antonio Acri del Consiglio regionale della Calabria, recante le specifiche tecniche della 
fornitura, i criteri di selezione delle offerte e la stima dei costi per un contratto della durata di 24 mesi, 
pari a euro 248.421,48 Iva inclusa; 
- al fine di avviare la procedura per l’acquisizione della fornitura sopra descritta, con nota doc. int. n. 
4671 del 13 settembre 2022 è stato nominato quale responsabile unico del procedimento, ai sensi 
dell’art. 31, d.lgs. 50/2016, l’Avv. Alessandra Saladino, funzionario amministrativo titolare di posizione 
organizzativa presso il Segretariato generale; 
- con determinazione dello scrivente n.  571 del 29 settembre 2022 è stata indetta la procedura di 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici secondo la modalità del confronto di preventivi sul 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di un sistema di gestione 
delle riunioni da installare nell’aula consiliare Francesco Fortugno e nell’aula Antonio Acri del Consiglio 
regionale della Calabria; 
- con la medesima determinazione: 

• sono stati approvati la lettera d’invito/disciplinare di gara e il capitolato tecnico, redatti secondo le 
indicazioni contenute nella nota del Settore Informatico e Flussi informativi prot. n 4752 del 16 
settembre 2022, recante le specifiche tecniche della fornitura, i criteri di selezione delle offerte e la 
stima dei costi per un contratto della durata di 24 mesi;  

• è stato demandato al RUP l’invio della richiesta di offerta sulla piattaforma MePA a tutti gli 
operatori economici iscritti nell’iniziativa ‘Dispositivi e sistemi di comunicazione’, garantendo tuttavia 
il rispetto del principio di rotazione, stabilendo quale criterio di aggiudicazione, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa e adottando, con riferimento al punteggio relativo all’offerta 
tecnica, i criteri e subcriteri individuati dal dirigente del Settore informatico e Flussi informativi nella 
nota doc. int. n. 4752 del 16 settembre 2022; 
 

• è stata prenotata la somma complessiva pari a euro 250.735,68 sul bilancio del Consiglio regionale 
2022-2024; 
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ATTESO CHE il RUP ha proceduto all’avvio della procedura di confronto di preventivi sulla piattaforma 
MePA, giusta RDO n. 3229179 del 10 ottobre 2022, assegnando per la ricezione dei preventivi il termine 
delle ore 14:00 del giorno 10 novembre 2022; 
-  entro il predetto termine perentorio sono pervenuti n. 4 (quattro) preventivi; 
-  con dispositivo doc. int. n. 0025727 del 14 novembre 2022, lo scrivente ha nominato il seggio di gara 
per il controllo della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti; 
- all’esito dell’attività di verifica della documentazione amministrativa il RUP, con nota doc. int. n. 6146 
del 29 novembre 2022, ha trasmesso allo scrivente i relativi verbali; 
- pertanto, con dispositivo doc. int. n. 006186 del 30 novembre 2022, lo scrivente ha provveduto alla 
nomina, ai sensi degli artt.77 e 216, comma 12, d.lgs. 50/2016, della commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai candidati ammessi alla procedura de 
qua; 
- all’esito dell’attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Presidente della 
commissione giudicatrice ha comunicato allo scrivente di avere concluso i lavori, giusta nota prot. n. 
6824 del 28 dicembre 2022, rilevando che l’offerta presentata dall’Operatore Economico primo 
classificato nella graduatoria stilata considerando il totale dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e 
quella economica, è risultata “anomala” ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016, in quanto sia il 
punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli elementi di valutazione dell’offerta 
tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
disciplinare di gara; 
DATO ATTO CHE 
- il Rup ha provveduto a richiedere al suddetto operatore economico, ai sensi dell’art. 97, comma 5, 
d.lgs. 50/2016, di fornire le giustificazioni relative al ribasso offerto entro il termine perentorio delle ore 
14:00 del giorno 9 gennaio 2023; 
- con nota acquisita agli atti in data 4 gennaio 2023 al n. 0000210 di prot. gen., l’operatore economico 
Dromedian s.r.l.  ha fornito le giustificazioni richieste e pertanto: 

• ai sensi del paragrafo 5.3 delle Linee Guida Anac n. 3 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. n.56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017); 

• nel rispetto delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza, che ha precisato che nelle gare bandite con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per gli appalti in cui la valutazione dell’offerta si 
presenta più complessa, vi è la necessità di un “intervento” da parte della commissione esaminatrice che 
ha già esaminato l’offerta anche nelle sue componenti tecniche; 
il RUP ha chiesto alla commissione giudicatrice di fornire un supporto nella valutazione delle suddette 
giustificazioni; 

- con nota doc. int. n. 331 del 16 gennaio 2023, il Presidente della commissione giudicatrice ha 
trasmesso il verbale del 12 gennaio 2023, relativo alla seduta per la verifica delle giustificazioni 
dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016; 

-  nel suddetto verbale, la commissione giudicatrice ha dato atto di avere proceduto all’analisi delle 
giustificazioni presentate dall’operatore economico Dromedian s.r.l. e di aver ritenuto, all’unanimità, che 
le dichiarazioni prodotte dallo stesso siano sufficienti a dimostrare la sostenibilità del ribasso presentato 
e, pertanto, ha valutato l’offerta nel suo complesso non anomala; 

- nel medesimo verbale la commissione giudicatrice ha espresso parere favorevole alla formulazione 
della proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico Dromedian s.r.l. e ha demandato al 
RUP la decisione finale e l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza; 

- il RUP, pertanto, ha esaminato le giustificazioni presentate dall’operatore economico primo 
classificato e, al fine di poter procedere alla corretta valutazione delle medesime, con nota prot. n. 
000962 del 16 gennaio 2023, ha ritenuto necessario richiedere all’operatore economico de quo ulteriori 
chiarimenti, assegnando termine sino alle ore 14:00 del giorno 24 gennaio 2023; 

- con nota acquisita agli atti in data 17 gennaio 2023 al n. 0001010 di prot. gen., Dromedian s.r.l. ha 
reso i chiarimenti richiesti; 
CONSIDERATO CHE 

- il RUP ha proceduto all’esame delle giustificazioni e dei chiarimenti prodotti dall’operatore 
economico Dromedian s.r.l., alla luce delle norme e dei principi espressi dalla giurisprudenza 
amministrativa (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 14 maggio 2021 n. 3817) e, dopo attento 
lavoro di valutazione, ha ritenuto di conformarsi al parere favorevole espresso dalla commissione 
di gara nel verbale n.7 del 12 gennaio 2023, valutando le giustificazioni prodotte sufficienti a 
dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la sua congruità e proponendo 



l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Dromedian s.r.l. , giusta nota prot. n. 563 del 
24 gennaio 2022; 

RITENUTO, pertanto, di procedere: 

- all’approvazione dei verbali di gara n.1 del 13 dicembre 2022, n.2 del 16 dicembre 2022, n.3 del 

19 dicembre 2022, n.4 del 20 dicembre 2022, n.5 del 22 dicembre 2022 e n.6 del 23 dicembre 

2022 trasmessi dal Presidente della commissione giudicatrice con nota prot. n. 6824 del 28 

dicembre 2022, nonché il verbale del 12 gennaio 2023 di verifica dell’offerta anomala trasmessa 

con nota doc. int. n. 331 del 16 gennaio 2023; 

- all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata dal RUP nella nota prot. 
n. 563 del 24 gennaio 2023, in favore dell’operatore economico Dromedian s.r.l., P. Iva – C.F. – 
Reg. Imprese 02147390690 con sede legale in via Via Po 43 66020 San Giovanni Teatino (CH);  

RITENUTO, altresì, di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, 
comma 8, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale, attesa 
l’urgenza di concludere la procedura de qua; 
VISTI: 

- la l.r. 13 maggio 1996 n. 8; 
- la l.r. 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36, comma 2, lettera b); 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, da ultimo modificata con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 
- la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” e, in particolare, gli artt. 5 e 9; 
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata e integrata con 
deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la nuova struttura 
organizzativa del Consiglio regionale; 
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 64 del 4 ottobre 2022, con cui è stato conferito al Dott. 
Luigi Danilo Latella, l’incarico di dirigente ad interim del Settore Provveditorato, Economato e Contratti; 
- la deliberazione del Consiglio regionale n.145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2023-2025; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare i verbali di gara n.1 del 13 dicembre 2022, n.2 del 16 dicembre 2022, n.3 del 19 

dicembre 2022, n.4 del 20 dicembre 2022, n.5 del 22 dicembre 2022 e n.6 del 23 dicembre 2022 

trasmessi dal Presidente della commissione giudicatrice con nota prot. n. 6824 del 28 dicembre 

2022, nonché il verbale del 12 gennaio 2023 di verifica dell’offerta anomala trasmessa con nota 

doc. int. n. 331 del 16 gennaio 2023; 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione, così come formulata dal RUP nella nota prot. n. 563 
del 24 gennaio 2023, in favore dell’operatore economico Dromedian s.r.l., P. Iva – C.F. – Reg. 
Imprese 02147390690 con sede legale in via Via Po 43 66020 San Giovanni Teatino (CH);  

3) di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, all’esito 
dei controlli relativi al possesso, in capo all’operatore economico de quo, dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente; 

4) di dare atto, altresì, che con determinazione n. 783 del 28 dicembre 2022 si è proceduto 
all’impegno della somma complessiva pari a euro 250.735,68 sul bilancio del Consiglio regionale 
2022-2024, così ripartita:  

- la somma complessiva pari a euro 141.166,20, Iva al 22% inclusa, per adeguamento infrastrutture sale, 
sulla Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 202 Titolo 02 Capitolo U52365 - P.D.C. 
2.02.01.04.002 del bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, con scadenza nell’esercizio 2022;  
- la somma complessiva pari a euro 2.314,20, a titolo di incentivi ai sensi dell’art.113 d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., sulla Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 202 Titolo 02 Capitolo U52365 - P.D.C. 
2.02.01.04.002 del bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, con scadenza nell’esercizio 2022;  



- la somma complessiva pari a euro 43.041,60 per canone software piattaforma gestione sale, sulla 
Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo U52347 - P.D.C. 1.03.02.07.006 del 
bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, con scadenza nell’esercizio 2023;  
- la somma complessiva pari a euro 43.041,60 per canone software piattaforma gestione sale, sulla 
Missione 01 Programma 03 Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo U52347 - P.D.C. 1.03.02.07.006 del 
bilancio del Consiglio regionale 2022-2024, con scadenza nell’esercizio 2024;  
- la somma complessiva pari a euro 21.172,08 per manutenzione su infrastruttura, sulla Missione 01 
Programma 03 Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo U52389 - P.D.C. 1.03.02.09.004 del bilancio del 
Consiglio regionale 2022-2024, con scadenza nell’esercizio 2024; 

5) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54, comma 8, del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale, per le motivazioni 
indicate in premessa;  

6) di demandare al RUP l’adempimento degli obblighi inerenti alle comunicazioni del presente 
provvedimento di cui all’art. 76, d.lgs. 50/2016; 

7) di demandare, altresì, al RUP l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente;  

8) di trasmettere copia del presente provvedimento: 
-  al Settore Bilancio e Ragioneria; 
-  al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al Direttore generale; 

9) di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal 
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. 
della Regione Calabria. 

 
    Il RUP 
Avv. Alessandra Saladino                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                           (Dott. Luigi Danilo Latella)  
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