 VVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
A
(ai sensi dell’art 98 D.lgs.50/2016 e s.m.i.)
Amministrazione aggiudicatrice: LEPIDA S.c.p.A., società consortile in house providing. La compagine sociale di Lepida
ScpA si compone di 441 Enti. Regione Emilia-Romagna è il Socio di maggioranza.– Via della Liberazione 15 – Bologna (BO)
– NUTS: ITH55 - https://www.lepida.net – e-mail: segreteria@lepida.it – PEC: segreteria@pec.lepida..it – Fax
051.4208511.
Principale attività esercitata: strumento operativo, promosso da RER, per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo
sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di TLC, dei
servizi di accesso, dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di TLC, per Soci e per Enti collegati alla rete Lepida.
A seguito della fusione con CUP 2000, soggetto competente in materia di ICT, e-Health, standard e sistemi di
interoperabilità in Sanità. Su indicazione di RER progetta e realizza parte dell’e-health regionale ed è supporto alle
Aziende Sanitarie, per la modernizzazione dei percorsi di cura e il miglioramento del rapporto tra cittadini e Servizio
Sanitario Regionale.
Per informazioni: Area Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti - PEC: segreteria@pec.lepida.it; e-mail: acquisti@lepida.it
Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per servizi a consumo per attività di supporto alla direzione lavori sui cantieri
mobili per lo sviluppo di reti in fibra ottica - CIG 78624288D5 CUP: E34H15000850009 - C41E16000290006 C41E16000470005 - CPV: 71316000-6
L’appalto è connesso ai seguenti progetti e/o programmi finanziati dai fondi dell'Unione europea: FESR - FEASR
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ex Artt. 15 e 36 comma 2 e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le
seguenti motivazioni:
LepidaScpA è l’operatore di comunicazioni che esercisce la rete delle pubbliche amministrazioni della regione
Emilia-Romagna. A partire da Marzo 2011 LepidaSpA, ora LepidaScpA, ha ottenuto la autorizzazione di operatore di rete
pubblica. LepidaScpA è coinvolta nelle realizzazioni di infrastrutture in fibra ottica (Banda Ultra Larga) previste nei
Programmi regionali che utilizzano fondi FESR e FEASR di cui è soggetto attuatore, in toto o in parte, di alcune misure in
coerenza con quanto previsto nel Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e nel Programma di Sviluppo Rurale
FEASR 2014-2020. Il quadro di azioni ed il ruolo di LepidaScpA, a supporto delle azioni effettuate tra Regione e Governo,
sono definiti nelle DGR 2251/2015, DGR 284/2016, DGR 606/2016, DGR 784/2016, DGR 1800/2016. LepidaScpA utilizza
questa procedura anche per le realizzazioni direttamente assegnate dal Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 e dal Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020, oltre ad azioni proprie ed incaricate puntualmente
dagli Enti soci.
Coerentemente con l’art. 15 del Dldg 50/2016 (c.d. “Codice degli Appalti”), relativo alle “Esclusioni nel settore delle
comunicazioni elettroniche”, gli “appalti pubblici” di LepidaScpA principalmente finalizzati allo svolgimento delle attività
indicate nel suddetto articolo sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici.
L’oggetto della presente procedura rientra nell’ambito di applicazione del suddetto Art. 15 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Numero di offerte ricevute: 8 ricevute per via elettronica
Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/05/2019
Data di conclusione del contratto: 21/06/2019
Aggiudicatario: Kairos Project SRL - C.F/P.IVA 03183661200 - con sede legale in Via G. Mazzini n 2, CAP 40012
Calderara di Reno (BO), tel. 051/0561590 PEC: kp@pec.kairosproject.it - Codice NUTS ITH55 – Piccola impresa
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato: servizi a consumo per un importo massimo e non vincolante di Euro
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250.000,00 (duecentocinquantamila /00), oltre IVA.
Pubblicazioni sulla GUE: Data invio dell'avviso di gara: 04/04/2019 - Data di invio dell’avviso di aggiudicazione di
appalto: 28/06/19
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: avverso la presente procedura è
esperibile il ricorso al TAR di Bologna. Il servizio presso il quale sono disponibili informazioni è il seguente: Ufficio Acquisti
Lepida S.c.p.A. - PEC: segreteria@pec.lepida.it - Fax 051/4208511, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.
Il Responsabile del Procedimento
Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)
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