REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1E.01) SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR
FESR-FSE PER PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI MACROPROCESSI DIVERSI
DAGLI AIUTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5064 DEL 29-09-2020
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 PRORITÀ DI
INVESTIMENTO 9 IV ASSE 7 – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
MISURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA.
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO
SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ
RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA COLLEGATA
ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CIG 83035198A4 E CUP
D11E20000010009 (DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 47
DEL 12.05.2020). AGGIUDICAZIONE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
RAFFAELE MALATESTA
Campobasso, 29-09-2020
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la L. R. 23.03.2010, n.10 e ss.mm.ii.;
VISTI
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Reg. (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Reg. (UE) n.1301/2013, (UE)
n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Reg. (UE) n. 558 del 23/04/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, e n. 1303/2013 per
quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
PRESO ATTO che la Regione Molise con DGR n. 136 DEL 16.04.2020 ha disposto di:
· approvare il Piano delle Azioni integrate finalizzate a contrastare gli effetti negativi che l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale suddivise in cinque
tipologie: Sostegno alle imprese per adeguare i modelli organizzativi, per fronteggiare l’emergenza, per
sostenere la ripresa; Sostegno alle famiglie; Sostegno ai lavoratori, Inclusione Sociale; Sanità, finanziato
per un importo complessivo di euro 57,7 milioni dalle fonti finanziarie finora rinvenibili, ivi incluse le risorse
disponibili del POR Molise FESR FSE 2014-2020 e del POC Molise 2014-2020, che concorrono anche
all’attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei
Fondi Strutturali 2014-2020 in via di definizione;
· stabilire che il Piano potrà essere incrementato con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili e
che le assegnazioni e i meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano potranno subire modifiche in
relazione allo svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
· stabilire che le azioni ricomprese nel Piano dovranno tener conto delle iniziative di sostegno già messe in
campo a livello nazionale, garantendo il necessario coordinamento e la non sovrapposizione;
· dare mandato all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 per gli adempimenti
conseguenti, ivi inclusi le riprogrammazioni successive che dovessero rendersi necessarie, gli
adeguamenti dei sistemi di gestione e controllo e i procedimenti amministrativi finalizzati alla definitiva
implementazione delle misure di accesso alle agevolazioni, conformemente alle procedure previste dal
Sistema di Gestione e Controllo, specificando che l’AdG potrà effettuare eventuali modifiche non
sostanziali alle assegnazioni e ai meccanismi operativi delle azioni inserite nel Piano in relazione allo
svolgimento dei connessi iter istruttori comunitari, nazionali e regionali;
VISTO che l’Autorità di Gestione del POR FESR FSE Molise 2014-2020, per rispondere in maniera
adeguata alla Pandemia in corso e sfruttare a pieno tutte le misure di flessibilità concesse dalla normativa
emergenziale nazionale e comunitaria, avvierà una riprogrammazione del POR nella quale, in riferimento al
caso di specie, procederà all’inserimento nell’Asse 7– Inclusione Sociale e lotta alla povertà della Priorità di
investimento 9 IV Misure per l’inclusione sociale e accesso ai Servizi di Assistenza;
DATO ATTO che con DGR n. 150 del 04.05.2020 è stato disposto, tra l’altro, di:
- attivare, nell’ambito del POR MOLISE 2014-2020 (Priorità di investimento 9 IV) Asse 7 – Inclusione
Sociale, nelle more della formalizzazione della riprogrammazione del POR FESR-FSE Molise 2014-20,
ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 558/2020;
- approvare la scheda tecnica contenente gli elementi essenziali dell’intervento “PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N.50/2016 ESPLETATA MEDIANTE
RdO APERTA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE
DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN
SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA
COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;
- assegnare per l’attuazione dell’intervento in questione la dotazione finanziaria iniziale complessiva pari
a € 256.200,00, ponendo il finanziamento a carico del quadro finanziario dell’Asse 7 Inclusione Sociale
del POR Fesr-Fse Molise 2014-20 appostato sul bilancio regionale sui pertinenti capitoli;
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- stabilire che la cornice di natura emergenziale nella quale è stato programmato l’Intervento, già oggetto
di approvazione essendo contenuto nel Piano di Azioni integrate per contrastare gli effetti causati dalla
pandemia da "Covid-19" di cui alla DGR n. 136 del 16/04/2020, e la necessità che esso venga attuato
con estrema tempestività al fine di massimizzarne l’efficacia, possa consentire di derogare dal normale
iter programmatorio evitando di sottoporre le schede al vaglio del Tavolo tecnico interfondo poiché in
questo caso proprio la tipologia di verifica ad esso riservata (complementarietà, sinergia, e integrazione
con le strategie degli altri fondi di investimento) non risulta più necessaria;
- notificare il provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020 affinché proceda, per
il tramite del Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE”, nel rispetto di
quanto prescritto dal SIGECO e dalla pertinente pista di controllo, alla predisposizione della procedura di
gara sulla base della scheda intervento approvata;
DATO ATTO:
- che l’AdG per il tramite del Servizio Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FESR FSE, al
fine di dare attuazione a quanto deliberato con la succitata DGR n. 150/2020 ha predisposto la
documentazione inerente la procedura di gara in questione (ivi compresi i pertinenti allegati),
richiedendo, così come disciplinato dal “Manuale delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE
2014/2020 (SIGECO) con n. 70636 del 07.05.2020 il preventivo controllo di 1° livello;
- dell’esito favorevole del pertinente controllo di I° livello, disciplinati, nello specifico, dal “Manuale delle
procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO), ex art. 72 del Regolamento (UE)
1303/2013, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati
(giusta nota n. 71449 del 11.05.2020);
- che l’intervento in questione non si configura quale “aiuto di Stato”;
VISTA la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 47 del 12-05-2020 con la quale, tra l’altro, è
stato disposto:
di prendere atto della DGR n.150 del 04.05.2020 e per gli effetti approvare nell’ambito del POR
MOLISE 2014-2020, Asse 7 – Inclusione Sociale, la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera B)
del D.Lgs n.50/2016 espletata mediante RdO aperta sul MEPA per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO SUPPORTO FAMILIARE
OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA REGIONE MOLISE NEL
PERIODO DI EMERGENZA COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”,
comprensivo dei relativi allegati per un valore complessivo pari a €. 256.200,00 IVA inclusa;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2985 del 15-06-2020 del Direttore del Servizio supporto
all'Autorità di Gestione del POR FESR-FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli
aiuti con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 256.200,00 sul capitolo di spesa del
bilancio regionale 2020 necessaria a dare copertura finanziaria all’intervento;
VISTI altresì;
- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Generale n.91 del 19/4/2016 e ss.mm.ii;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- il D.L. n. 32/2019 “Sblocca cantieri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019;
ACQUISITO, per l’intervento in parola, il CUP: D11E20000010009 ed il seguente CIG 83035198A4;
VISTA l’RdO n. 2588918 pubblicata sulla piattaforma informatica www.acquistinretepa.it in data
16/06/2020;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 10:00 del
01/07/2020;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute sulla
piattaforma n.4 (quattro) offerte come di seguito rappresentato:
Denominazione operatore
BUCCIVOICE - PLANETCALL
(BUCCIVOICE SRL*, PLANETCALL
DIRECT)

Forma di partecipazione

Orario di presentazione

R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8)

30/06/2020 alle ore 14:50:52
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ALTHEA ITALIA S.P.A.
RED GROUP ITALIA
TELEVITA S.P.A.-C.S.S. COOP
SOCIALE (COOPERATIVA
SOCIALE C.S.S. ONLUS,
TELEVITA S.P.A.)

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)
R.T.I. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8)

30/06/2020 alle ore 15:57:22
01/07/2020 alle ore 09:11:54

01/07/2020 alle ore 09:50:15

CONSIDERATO che la Regione Molise ha gestito in modo telematico l’attività di valutazione delle offerte,
la seduta pubblica e l’invio delle comunicazioni, secondo quando previsto dal Manuale d’uso del Sistema
di e-Procurement per le Pubbliche Amministrazioni - Esame delle offerte e aggiudicazione di una RdO;
CONSIDERATO che secondo quanto definito all’articolo 11 Modalità di espletamento della gara del
Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77, del D.lgs n. 50/2016. A
tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante;
CHE con Determinazione Dirigenziale n.3558 dell’14/07/2020 si è provveduto alla nomina della
Commissione di valutazione della procedura di gara in parola;
CHE la sopra citata Determinazione Dirigenziale n.3558 del 14/07/2020 è stata pubblicata in pari data
unitamente ai curricula del presidente e dei componenti della Commissione sull’Albo Pretorio della Regione
Molise nonché sul sito moliseineuropa.it;
VISTI i verbali trasmessi allo scrivente dal segretario della Commissione di valutazione con nota prot. n.
144396 del 21/09/2020 e custoditi agli atti, relativi alla verifica delle offerte pervenuta in risposta alla sopra
citata procedura;
VISTA la proposta di aggiudicazione provvisoria formulata dalla Commissione in favore della società RED
Group Italia s.r.l. Sede legale: Corso Trieste 140 – 00198 Roma - P.IVA 01605400702 per un importo di
€145.625,00 esclusa IVA, come indicato nel verbale n. 8 del 8/09/2020;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace al termine della conclusione dei controlli
sul possesso dei requisiti di partecipazione come previsto dal D.lgs n. 50/2016;
PRESO ATTO della regolarità delle operazioni compiute dalla suddetta Commissione giudicatrice e della
validità degli atti adottati dalla medesima;
RITENUTO all’esito positivo dei suddetti controlli di procedere alla stipula del contratto mediante la
generazione del documento di stipula sulla piattaforma acquistinretepa.it, non applicandosi ai sensi del
comma 10 dell’articolo 32 del D.lgs n.50/2016 Il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
RITENUTO comunicare ai sensi dell’art. 76 del D.lgs n. 50/2016 gli esiti della procedura di gara
all’aggiudicatario e ai concorrenti;
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono
motivazione;
2. di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 5 del Dlgs. 50/2016, all’aggiudicazione
definitiva del SERVIZIO DI TELEASSISTENZA IN FAVORE DI ANZIANI SOLI O PRIVI DI ADEGUATO
SUPPORTO FAMILIARE OVVERO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ RESIDENTI NELLA
REGIONE MOLISE NEL PERIODO DI EMERGENZA COLLEGATA ALLA DIFFUSIONE
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”, al concorrente RED Group Italia s.r.l. Sede legale: Corso Trieste
140 – 00198 Roma - P.IVA 01605400702 per un importo di €145.625,00 esclusa IVA, come proposto
dalla Commissione di gara, giusto verbale n.8 del 8/09/2020, all’esito della procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016, espletata mediante RdO aperta sul MePA, CIG
83035198A4 e CUP D11E20000010009;
3. di comunicare ai sensi dell’art. 76 del D.lgs n. 50/2016 gli esiti della procedura di gara
all’aggiudicatario e ai concorrenti;
4. di procedere, al termine dell’esito positivo dei controlli sui requisiti di partecipazione, a stipulare il
contratto generando il documento di stipula dalla piattaforma acquistinretepa.it;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
6. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 della
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 376
dell’01/08/2014;
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7. di pubblicare la presente determinazione sul sito web, sul B.U.R.M. e nell’Albo Pretorio on-line della
Regione Molise.
SERVIZIO SUPPORTO ALL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL POR FESR-FSE PER
PROCEDURE DI APPALTO ED ALTRI
MACROPROCESSI DIVERSI DAGLI AIUTI
Il Direttore
GIUSEPPE PITASSI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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