OGGETTO: Processo verbale della gara per la fornitura di un software gestionale integrato
composto dai moduli di cartella sociale, amministrativo e relativi servizi di installazione, migrazione,
avvio, assistenza, formazione e manutenzione (CIG 904379039A). Apertura delle buste contenenti
le offerte economiche in seduta pubblica. Verbale n. 15 dd. 30/05/2022.
VERBALE DI GARA
(quindicesima seduta)
L’anno duemilaventidue il giorno 30 maggio alle ore 15.45, si è riunita in seduta pubblica presso la
Sala Riunione del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali sita in Passo Costanzi 1- primo
piano, la Commissione giudicatrice nominata e istituita con determinazione dirigenziale n. 603
adottata il 22/02/2022, costituita da:
- ing. Lorenzo Bandelli, Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali, in qualità di
Presidente ;
- dott. Christian Lombardi, Responsabile della P.O. “Persone con Disabilità” presso il Servizio
Sociale Comunale, esperto tecnico, in qualità di membro effettivo ;
- dott. Giosuè Maiolino, Responsabile della P.O. “Organismi Partecipati, Bilancio Consolidato,
Contabilità Economico Patrimoniale ed Affari Generali” presso il Dipartimento Servizi
Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, esperto amministrativo, in qualità di membro
effettivo ;
- dott. Stefano Chicco, Responsabile della P.O. “Ufficio di Direzione, Programmazione e Controllo
dell'Ambito” presso il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, in qualità di segretario
verbalizzante.
E' presente il Dott. Riccardo Vatta - Dipartimento Innovazione e Servizi Generali - Direttore del
Servizio Appalti e Contratti che effettua l’apertura e il download delle offerte economiche
trasmesse tramite piattaforma eAppaltifvg dagli operatori economici ammessi a detta fase.
Sono presenti in modalità telematica mediante la piattaforma GoToMeeting i rappresentanti delle
seguenti ditte:
ATENA Informatica Srl; Viale Felice Cavallotti n. 6 22100 Como
INSOFT Udine Srl; Via Andreuzzi, 12 33100 Udine
Maggioli S.p.A. ; via del Carpino, 8 47822 Rimini
SOFTECH ; VIA G. DI VITTORIO 21/B2 40013 Bologna

Il Presidente della Commissione, ing. Lorenzo Bandelli dà lettura del punteggio tecnico attribuito
ad ogni singolo operatore, come da verbale della quattordicesima seduta. Il Dott. Riccardo Vatta –

procede ad effettuare il download delle offerte economiche presentate dagli operatori, i file
vengono scaricati su una cartella riservata dedicata in Dropbox accessibile ai soli membri della
commissione.
La commissione procede con la verifica della validità delle firme delle offerte economiche e della
completezza degli elementi costitutivi delle stesse nel seguente ordine:
ATENA Informatica Srl; Viale Felice Cavallotti n. 6 22100 Como
INSOFT Udine Srl; Via Andreuzzi, 12 33100 Udine
Maggioli S.p.A. ; via del Carpino, 8 47822 Rimini
SOFTECH ; VIA G. DI VITTORIO 21/B2 40013 Bologna
Il presidente procede quindi con la lettura pubblica del ribasso di ciascun concorrente, che viene
riportato nella seguente tabella:
CONCORRENTE

RIBASSO OFFERTO IN
PUNTI %

ATENA

55,660

INSOFT

24,000

MAGGIOLI

16,420

SOFTECH

30,000

Per l’offerta economica, alla quale è attribuito un peso di 30 punti, si procede, in seduta pubblica,
alla valutazione dell'elemento prezzo utilizzando la formula lineare applicata al ribasso offerto.
FORMULA:
V ai =

dove:

Ra
Rmax

V ai

= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

Ra

= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

Rmax

= Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

Al ribasso economico di ciascun concorrente viene attribuito il punteggio in base alla formula
prevista nel capitolato.
Il punteggio economico per ciascun concorrente viene riportato nella seguente tabella:
OFFERENTE
ATENA
INSOFT
MAGGIOLI
SOFTECH

RIBASSO OFFERTO IN
PUNTI %
COEFFICIENTE
55,660
1,000
24,000
0,431
16,420
0,295
30,000
0,539

PUNTEGGIO
ECONOMICA
30,000
12,936
8,850
16,170

La Commissione termina la seduta pubblica alle ore 16.00 e prosegue in forma riservata per
l’analisi delle offerte.
La Commissione accerta che per nessuna delle offerte presentate ricorrono gli estremi per
dichiarare un’offerta anormalmente bassa ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 97, comma 3, primo
periodo. Tuttavia rileva che l’offerta economica presentata dalla ditta Atena è caratterizzata da un
ribasso particolarmente significativo e distante da quello degli altri concorrenti. Decide pertanto di
fissare una successiva seduta per degli approfondimenti rispetto ai contenuti puntuali dell’offerta
economica stessa ,al fine di valutarne la congruità ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 97, comma 6,
ultimo periodo.
La seduta si chiude alle ore 16.30 con riapertura fissata per il giorno 08/06/2022 alle ore 15.30.

OGGETTO: Processo verbale della gara per la fornitura di un software gestionale integrato
composto dai moduli di cartella sociale, amministrativo e relativi servizi di installazione, migrazione,
avvio, assistenza, formazione e manutenzione (CIG 904379039A). Verbale n. 16 dd. 08/06/2022.
VERBALE DI GARA
(sedicesima seduta)
L’anno duemilaventidue il giorno 8 giugno alle ore 15.30, si è riunita in sedicesima seduta, presso la
Sala Riunione del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali sita in Passo Costanzi 1- primo
piano, la Commissione giudicatrice nominata e istituita con determinazione dirigenziale n. 603
adottata il 22/02/2022, costituita da:
- ing. Lorenzo Bandelli, Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali, in qualità di
Presidente ;
- dott. Christian Lombardi, Responsabile della P.O. “Persone con Disabilità” presso il Servizio
Sociale Comunale, esperto tecnico, in qualità di membro effettivo ;
- dott. Giosuè Maiolino, Responsabile della P.O. “Organismi Partecipati, Bilancio Consolidato,
Contabilità Economico Patrimoniale ed Affari Generali” presso il Dipartimento Servizi
Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, esperto amministrativo, in qualità di membro
effettivo ;
- dott. Stefano Chicco, Responsabile della P.O. “Ufficio di Direzione, Programmazione e Controllo
dell'Ambito” presso il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, in qualità di segretario
verbalizzante.
La commissione, considerato che l’offerta economica presentata dalla ditta Atena è
caratterizzata da un ribasso particolarmente significativo, ne esamina i contenuti, rilevando che lo
stesso sia riconducibile principalmente a due elementi specifici dell’offerta economica:
- AZIONE 1 - Servizi applicativi in modalità ASP
- AZIONE 2 – Migrazione e conversione di dati
La commissione, nel procedere alla determinazione del punteggio finale riportato nella seguente
tabella, suggerisce pertanto al RUP di chiedere al concorrente Atena, miglior offerente, chiarimenti
in merito al fine di valutarne la congruità ai sensi del d.lgs 50/2016, art. 97, comma 6, ultimo
periodo.

OFFERENTE
ATENA
SOFTECH
MAGGIOLI
INSOFT

PUNTEGGIO
ECONOMICA
30,000
16,170
8,850
12,936

La seduta si chiude alle ore 18.30.

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
TECNICO
FINALE
65,051
95,051
65,928
82,098
70,000
78,850
63,676
76,612

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
ing. Lorenzo Bandelli
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