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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’Avviso di consultazione preliminare di mercato per la verifica di infungibilità dei servizi di
elaborazione del “rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile” per la Comunità della
Regione Calabria, mediante servizi esclusivi e infungibili, con oneri a carico di operatori economici e
cittadini, interessati a mettere in valore onestà, abilità, competenze e meriti per la sicurezza collettiva,
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria il 28 settembre 2020;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, in particolare
l’articolo 63, che disciplina l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
e l’articolo 66, che disciplina le consultazioni preliminari di mercato;
CONSIDERATO CHE a seguito del predetto Avviso di consultazione preliminare di mercato, hanno
presentato manifestazioni d’interesse n. 2 operatori economici:
• RESQUON, Società Consortile a Responsabilità limitata con sede in Roma, Via di Villa Severini;
• CROPNEWS, Associazione Crop News Onlus – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate, Via
Nizza 45 Roma;
TENUTO CONTO CHE dalla documentazione presentata dalla Società Consortile a responsabilità
limitata RESQUON, sono emerse delle carenze in relazione ai requisiti indicati nel suddetto avviso di
consultazione.
Invero, la citata Società non ha presentato alcuna dichiarazione esplicativa idonea a documentare la prevista
equivalenza prestazionale ovvero che le caratteristiche dei servizi resi ottemperano in maniera equivalente a
quelle dei servizi richiesti, come peraltro comunicato allo stesso Operatore;
CHE la documentazione tecnico-progettuale presentata dalla Società CROPNEWS Onlus, risulta coerente
con i servizi richiesti dall’Avviso, nonché, completa delle dichiarazioni necessarie attestanti la completezza
della offerta tecnico-economico presentata;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento del predetto servizio ai sensi dell’art.63,
comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016;
VISTE da parte dell’operatore economico, le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 80/2016; la
dichiarazione di equivalenza; la dichiarazione sull’eventuale presenza dell’operatore economico sul MEPA;
la dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR); il Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato;
VISTO l’Allegato tecnico-progettuale, presentato dalla Società CROP NEWS Onlus, quale unico operatore
economico del servizio richiesto, che costituisce parte integrante del presente decreto;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge regionale 13 marzo 1996, n.7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
VISTI altresì,
• il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale concernente la separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, e ss. mod. ed int.;
•

la Delibera di Giunta regionale n. 143 del 18 giugno 2020, di individuazione del Dirigente Generale del
Dipartimento Segretariato Generale;
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il Decreto del Presidente della Giunta regionale. n. 89 del 22 giugno 2020, con il quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale all’Avv. Maurizio Borgo;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
•

Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e
correttezza del presente atto
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 il servizio di elaborazione del
“Rating reputazionale digitalizzato, documentato e tracciabile” per la comunità della Regione Calabria alla
CROPNEWS, Associazione Crop News Onlus – Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate, Via
Nizza 45 Roma, come da proposta tecnico-progettuale allegata al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’Operatore, Associazione Crop News Onlus – Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate, Via Nizza 45 Roma;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto, in formato aperto, sul BURC ai sensi della legge
regionale 6 aprile 2011 n. 11 e contestualmente sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CONFORTI ROSA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BORGO MAURIZIO
(con firma digitale)
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