DECRETO N. …163…………… DEL 18/11/2021……….…………
OGGETTO: Proroga del termine di presentazione delle offerte relativamente alla procedura aperta, ex art. 60 del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per i servizi di
dematerializzazione dei documenti e dei processi a favore di Regione del Veneto e degli Enti sottoscrittori. Cig n.
8928109C9C.
NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento si dispone la proroga del termine della presentazione
delle offerte al 3.12.2021 ore 18.00 e si differisce la seduta di gara al 06.12.2021 ore 10.00

IL DIRETTORE
DELLA
DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
PREMESSO CHE:
Con DDR n. 134/2021 del Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale è stata indetta la procedura di gara aperta
telematica volta alla stipula di un accordo quadro con un unico fornitore per l'acquisizione di servizi di
dematerializzazione, della durata di 4 anni, con contratti attuativi della durata massima di 5 anni, per un importo a
base d'asta complessivo di Euro 14.179.253,47= Iva esclusa (oneri della sicurezza pari a zero), CIG n.
8928109C9C;
la suddetta procedura è stata inserita nella programmazione biennale 2021/2022 approvata dalla Giunta regionale
con Deliberazione n. 245 del 9 marzo 2021, e autorizzata con deliberazione n. 369 del 30 marzo 2021 (CUI
S80007580279202100083);
EVIDENZIATO CHE la suddetta gara è stata pubblicata in data 20/10/2021 sulla GU S: 2021/S 204-533369 ed in
data 22.10.2021 sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 123 con termine per la presentazione delle
offerte in data 26.11.2021 ore 18.00 e fissazione della prima seduta di gara in data 29.11.2021 ore 10.00;
CONSIDERATO CHE:
la gara d’appalto de qua è connotata da una complessità tecnica, che richiede un’analisi accurata degli atti di gara
come dimostrato dalla circostanza che alla stazione appaltante sono pervenute, da parte dei potenziali concorrenti,
alcune richieste di chiarimenti sui requisiti prestazionali descritti nei documenti gara;
-sono inoltre pervenute motivate richieste di proroga del termine di ricezione delle offerte nelle quali si evidenzia
che, alla luce della complessità tecnica della documentazione di gara, i potenziali concorrenti sono chiamati a
redigere un’offerta tecnica articolata che richiede un’attività di analisi e progettazione delle soluzioni e dei sistemi
da proporre;
RITENUTO pertanto opportuno disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte al 03.12.2021 ore
18.00 e di fissare la seduta seggio di gara al 06.12.2021 ore 10.00 fine di consentire a tutti i potenziali concorrenti
di formulare correttamente e compiutamente la propria offerta tecnica, in ossequio al principio della massima
partecipazione alle gare d’appalto;
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208
del 28/12/2015, all’art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Legge Regionale n. 44 del 25/11/2019;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prorogare il termine ultimo per il ricevimento delle offerte al giorno 3.12.2021, ore 18.00 relativamente
all’affidamento del servizio in oggetto principio della massima partecipazione alle gare d’appalto differire la prima
seduta di gara al 06.12.2021 ore 10.00
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n.
33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel B.U.R.V.

Il Direttore
Dott. Idelfo Borgo
(firmato digitalmente)
Direttore U.O.
Strategia ICT ed agenda digitale
Dott. Luca De Pietro
Posizione organizzativa
Gestione giuridica amministrativa dei rapporti con i fornitori in ambito ICT
Dott. ssa Chiara Broccato
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