
ALLEGATO B alla Determinazione n. DPD/44 del 15/03/2021 

 

REGIONE ABRUZZO 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 
SOGGETTO ATTUATORE 

______________________________________________________________________________ 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA 

OGGETTO: “Acquisizione di una piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati 
all'agricoltura ecocompatibile e al regime di condizionalità. Procedura negoziata su MEPA, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016”. 

CUP: C21B21000710009 - CIG: 865754829F 

 

SEZIONE A: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

A.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

REGIONE ABRUZZO 

Soggetto Attuatore: DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

Indirizzo postale: via Catullo, 17 

Città: Pescara   Codice ISTAT: 068028 Codice postale: 65127 Paese: Italia 

PEC: dpd@pec.regione.abruzzo.it 

Persona di contatto e RUP: Dott.ssa Elena SICO   Tel. 085-7672800 

E-mail: elena.sico@regione.abruzzo.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): dpd@pec.regione.abruzzo.it 

Indirizzo Internet: http://www.regione.abruzzo.it 

 
 

SEZIONE B: OGGETTO DELL’APPALTO  

B.1) Descrizione 

B.1.1) Oggetto: 

Acquisizione di una piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura 
ecocompatibile e al regime di condizionalità. 

B.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  

- Affidamento FORNITURA E SERVIZI  
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B.1.3) Descrizione dell’appalto: 

L’obiettivo è acquisire una piattaforma software per la gestione dei processi informativi legati 
all’agricoltura ecocompatibile, attuata tramite l’adesione alle cosiddette misure a superficie del PSR (mis. 
10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e mis. 11 “Agricoltura biologica”), nonché Misure afferenti 
all’OCM (Organizzazione Comune di Mercato) e al sistema volontario di gestione e controllo per la 
produzione in agricoltura integrata, il cosiddetto SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione 
Integrata) basato sul rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Abruzzo (DPI). 

L’adesione ai sistemi di agricoltura ecocompatibile deve avvalersi dell’impiego di un sistema informatico 
in grado di assicurare alle aziende agricole, da una parte, l’assolvimento dei propri adempimenti tecnici 
e amministrativi e, dall’altra, di poter eseguire le proprie procedure, prime fra tutte quelle di verifica e 
controllo. 

Le specifiche tecniche sono riportate in dettaglio nell’Allegato A alla Determinazione n. DPD/44 del 
15/03/2021 ai seguenti punti: 

 Funzionalità della piattaforma software. 

 Adempimenti e Controlli. 

 Analisi dei dati e Reportistica. 

 Gestione documentale. 

 Requisiti sistemistici, architettura, fruizione. 

 Avviamento ed esercizio. 

 Formazione, manualistica, help desk. 

 

B.1.4) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO. 

B.1.5) SUBAPPALTO: NO. 

B.1.6) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO. 

 

B.2) Requisiti di partecipazione: 

Il soggetto partecipante deve avere fornito ad almeno un Ente Regionale italiano, negli ultimi 5 anni a 
far data dal 1 gennaio 2016, il software con le caratteristiche descritte nell’Allegato A di cui alla 
Determinazione n. DPD/44 del 15/03/2021. 

 

B.3) Quantitativo o entità dell’appalto 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), IVA esclusa. 

 
 
 

B.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
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Durata: dalla sottoscrizione del contratto di affidamento sino al 31 dicembre 2023. 

 

B.5) Cronoprogramma e risorse finanziarie. 

Acquisizione di una piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura 
ecocompatibile e al regime di condizionalità. 

Annualità Descrizione Arco temporale Fatturazione e importo (iva esclusa) 

2021 

1 

Fornitura ed installazione di 
una piattaforma informatica 
per la gestione degli 
adempimenti legati 
all'agricoltura ecocompatibile 
e al regime di condizionalità 

Max 30 GG naturali 
e consecutivi dalla 
sottoscrizione del 
contratto  

Emissione fattura 
all'attivazione del servizio, 
attestata da un verbale di 

collaudo finale sottoscritto 
da entrambe le parti 

€ 80.000,00  
2 

Collaudo della piattaforma 
informatica e verifica della 
corrispondenza con le 
specifiche previste dal bando 

Entro 35 giorni 
naturali e 
consecutivi dalla 
sottoscrizione del 
contratto  

3 
Attività di formazione per 
l'utilizzo della piattaforma 
informatica 

Tra 40 e 50 GG 
naturali e 
consecutivi dalla 
sottoscrizione del 
contratto  

4 
Attività di aggiornamento e 
manutenzione 

Dall'attestazione del 
verbale di collaudo 
finale sottoscritto da 
entrambe le parti al 
31-12-2021 

Attività effettuata attestata 
con verifica dell'ufficio e 
successiva emissione 
fattura entro il 31/12/2021  

€ 25.000,00  

2022 
Aggiornamento banche dati, 
servizio help desk e 
manutenzione evolutiva 

Dal 1/01/2022 al 
31/12/2022 

 Aggiornamento e 
manutenzione con 
attestazione di verifica 
dell'ufficio e successiva 
emissione fattura entro il 
31/12/2022  

€ 35.000,00  

2023 
Aggiornamento banche dati, 
servizio help desk e 
manutenzione evolutiva 

Dal 1/01/2023 al 
31/12/2023 

 Aggiornamento e 
manutenzione con 
attestazione di verifica 
dell'ufficio e successiva 
emissione fattura entro il 
31/12/2023 

€ 35.000,00  

 
 

SEZIONE C: PROCEDURA 

C.1) Tipo di procedura: RDO aperta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs 
50/2016 come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020. 

 

C.2) Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ai sensi dell’art.95, COMMA 2, 
DEL D.LGS. 50/2016, secondo la tabella: 
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e in base ai parametri di seguito riportati: 

A massimo punti 85 attribuibili all’offerta tecnica, come di seguito specificato: 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TOTALE 
A) Piattaforma Applicativa  50 
Gestione delle informazioni del fascicolo aziendale, piano colturale grafico 
su Web GIS, integrazione con sistemi/modelli dati Agea. 6  
Gestione funzionale del Quaderno di Campagna, del Piano di Concimazione 
e delle Banche Dati di supporto (registrazione operazioni, gestione 
magazzini, dati accessori, completezza e aggiornamento e storicità delle 
informazioni a supporto). 6  
Gestione funzionale delle normative e relativi controlli di conformità 
(SQNPI, Biologico, Etichette, DPI, IAF, misure PSR e OCM, regime di 
condizionalità). 4  
Gestione funzionale dei controlli (estrazione, assegnamento ODC, controlli 
Ente) e relativo sistema interoperabile di gestione del processo per fasi con 
avanzamenti, blocchi, accesso condizionato. 6  
Gestione della reportistica, estrazione dati, ritorno informativo in genere. 3  
Gestione documentale integrata per tutti gli aspetti utili, indicizzabile, 
configurabile e fruibile con accesso condizionato. 4  
Accuratezza, robustezza e sicurezza della profilazione dell’utenza, accesso 
attraverso un sistema integrato di SSO. 2  
Interoperabilità con altri sistemi informatici sulle varie funzionalità 
distribuibili mediante API (Application Programming Interface). 5  
Grado di integrazione tra le funzionalità richieste. 3  
Tecnologia web e rispondenza agli altri requisiti sistemistici. 2  
Grado di implementazione e di disponibilità all’uso delle funzionalità e dei 
requisiti richiesti. 7  
Documentazione, manualistica, modalità di help desk. 2  
B) Piano di realizzazione per l'avvio ed esercizio del sistema  30 

Piano dei servizi professionali relativi a consegna, installazione, 
configurazione e messa in esercizio dell'infrastruttura della 
piattaforma applicativa. 

12  

Piano dei servizi di formazione e addestramento del personale (per il 
numero di ore intermedio nelle fasce indicate sarà assegnato il 
punteggio precedente): 
-   8 h……….…1  
- 16 h ...….… 3  
- 24 h …….... 6 
- 32 h……....10 

10  

A Offerta tecnica 85 

B Offerta economica 15 

TOTALE PUNTI 100 
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Estensione della prestazione di manutenzione ed assistenza oltre il 
31/12/2023 (per il numero di mesi intermedio nelle fasce indicate 
sarà assegnato il punteggio precedente): 
- 2 mesi……..2 
- 4 mesi……..5 
- 6 mesi……..8 

8  

C) Elementi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dalla 
relazione tecnica sia in termini di caratteristiche delle procedure che in 
termini di quantità e modalità di erogazione dei servizi 

 
5 

Eventuali elementi migliorativi 5  

 

B massimo punti 15 attribuibili all’offerta economica, secondo la formula di seguito specificata: 
Pi 

-------- x 15 
Pmax 

dove:  
Pmax = importo del ribasso massimo offerto per la fornitura, offerta più vantaggiosa presentata in sede di 

gara (Iva esclusa)  
Pi = importo del ribasso offerto per la fornitura in esame (Iva esclusa)  
 
Il punteggio finale così calcolato sarà arrotondato alla III cifra decimale dopo la virgola. La terza cifra decimale 
a sua volta sarà arrotondata all’unità superiore qualora la IV cifra decimale sia pari o superiore a 5.  

 

  
 

 

C.3) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori 
economici di cui all’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di 
cui all’art. 80 del medesimo decreto. 

 

C.4) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 


