
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2 

Autorità Portuale 
Livorno 

IL DIRIGENTE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E SISTEMA 
INFORMATIVO PORTUALE F.F. 

• Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.112 del 19.07.2016 con il quale venivano 
attribuite al sottoscritto le funzioni di Dirigente Strumenti di Programmazione e Sistema Informa
tivo Portuale; 

• Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.124 del 3.08.2016 con il quale veniva au
torizzato l'espletamento di gara d'appalto sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazio
ni (MEPA) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b), del d.lgs.n.50 
del 2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sen
si dell'art.95, comma 6, del medesimo decreto, per la "Fornitura di software e servizi per la realiz
zazione e sviluppo del Sistema Informativo Portuale dell'Autorità Portuale di Livorno' per un im
porto a base di gara pari ad Euro 70.000,00, oltre I.V.A.; 

• Visto l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 08.08.2016 sul sito istituzionale 
dell'Autorità portuale di Livorno, finalizzato all'individuazione, nel rispetto dei principi di non di
scriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, degli operatori economici cui 
inviare la lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.216, comma 9, del d.lgs.n.50 
del 2016; 

• Considerato che entro il termine di scadenza stabilito per le ore 12.00 del giorno 23.08.2016 per
venivano n.13 manifestazioni; 

• Preso atto che, all'esito della verifica delle manifestazioni di interesse effettuata dal Responsabile 
Unico del Procedimento, con Provvedimento del Commissario Straordinario n.1 del 3.01.2017 ve
niva disposta l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico n. 13 per non aver inviato la 
manifestazione entro i termini fissati dall'invito, approvata la lettera d'invito ed autorizzata la rela
tiva trasmissione ai seguenti n.12 operatori economici: 

1 3DGIS P .IV A 02652560281 
2 A4 MOBILITY S.R.L. P.IVA 04063750238 
3 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. P.IVA 02616950248 
4 CORVALLIS SPA A SOCIO UNICO P.IVA 02070900283 
5 GEOGRAPHICS P.IVA 01261280380 
6 GEOSYSTEMS P .IV A O 1678970482 
7 LDP PROGETTI GIS P.IVA 00975520529 
8 PAESIT S.R.L. P.IVA 01801940766 
9 PLANETEK ITALIA SRL P.IV A 04555490723 
10 SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE P.IVA 04597250721 
11 SISTEMI TERRITORIALI P.IVA 01187240500 
12 TECHNE P.IVA 01121580490 

• Vista la Lettera di invito a gara trasmessa in data 5.01.2017 ai predetti n.12 operatori economici, 
con termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 06.02.2017; 



Autorità Portuale 
Livorno 

• Rilevato che entro il termine di scadenza pervenivano n.3 offerte per la gara di cui trattasi di segui
to indicati: 

1 3DGIS Singolo operatore economico 06/02/2017 09:59:23 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

2 LDP PROGETTI GIS Singolo operatore economico 04/02/2017 13:18:34 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

3 TECHNE Singolo operatore economico 06/02/2017 11 :25:57 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

• Visto il Provvedimento del Segretario Generale n.18 del 7.02.2017 con cui veniva nominata la 
commissione per la verifica della documentazione amministrativa, nonché per l'esame e la valuta
zione delle offerte tecniche ed economiche e il Provvedimento del Segretario Generale n. 25 del 
17.02.2017 con cui veniva disposta la revoca del predetto provvedimento e la rideterminazione del
la composizione della commissione di gara; 

• Visti i verbali n. l e n. 2 in atti, da cui risulta la regolarità e completezza della documentazione am
ministrativa presentata dai concorrenti; 

DISPONE 

1) di ammettere alle successive fasi di gara i seguenti concorrenti: 

- 3DGIS con sede in Via Bibione n.6 35142 Padova 

- LDP PROGETTI GIS con sede in Via Toselli n.43 53100 Siena 

- TECHNE con sede in Via Turati n.4 57023 Cecina (LI) 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Livorno nel
la sezione "Gare in Corso" e nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 

3) di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 30 giorni 
dalla sua pubblicazione. 

Livorno, - 2 MAR. Z017 

Il Dirigente Strumenti di Programmazione 
e Sistema ativo Portuale f.f. 

(D t V nni), 


