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AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione n. 3162 / 2018   AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO 
ECONOMICO

Prot. Corr. n. 13/12-15/2/31 (4853) 

OGGETTO:  servizio  di  progettazione  e  realizzazione  di  un  sistema  integrato  di 
informazione  di  interesse  turistico  per  tutti  i  visitatori  della  città  quale  attività 
inserita nell’intervento “B6_PIANO DI MARKETING TERRITORIALE TURISTICO” DEL 
PROGETTO  PISUS  TRIESTE  ATTIVA:  CULTURA,  TURISMO,  SOSTENIBILITA’ “  A 
VALERE  SUL  PIANO  D’AZIONE  COESIONE  DEL  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  CIG 
7423653042 – CUP n F99J11000500005. RdO MEPA 1911722.  Approvazione verbali 
della  Commissione  giudicatrice  e  relativa  proposta  di  aggiudicazione. 
Aggiudicazione a E-Linking Online Systems Srl. 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso  che con  la  determinazione  dirigenziale  n.  812  dd  27  marzo  2018 è  stata 
avviata la procedura di  gara per individuare il  fornitore del  servizio  di  progettazione e 
realizzazione  di  un  sistema  integrato  di  informazione  di  interesse  turistico  per  tutti  i 
visitatori  della  città,  attività  prevista  dall'intervento  B6 – Piano di  Marketing Territoriale 
Turistico del progetto PISUS Trieste Attiva: cultura, turismo, sostenibilità, a valere sul piano 
d'azione coesione del Friuli Venezia Giulia;

Rilevato  che,  ai  sensi  della  su  citata  determinazione a contrarre,  si  è  proceduto  con 
l'indizione di  una gara d'appalto  tramite  il  portale  MEPA www.acquistinretepa.it,  codice 
RdO  1911722,  pubblicata  alle  ore  11.23  del  19  aprile  2018,  con  termine  ultimo  di 
presentazione delle offerte previsto per le ore 12.00 del 28 maggio 2018;

Dato atto che:
- il giorno 31 maggio 2018, il sottoscritto, RUP della suddetta gara d'appalto,  come da 

verbale allegato alla presente, quale parte sostanziale ed integrante (allegato: PISUS 
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B6_All1),  con l'ausilio degli istruttori amministrativi Giovanni  Righi e Monica Venturin, 
ha proceduto all'analisi  della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese 
che hanno presentato un'offerta relativa alla gara stessa, di seguito elencate: Progetti 
di  Impresa Srl;  BBS Srl;  Links Management and Technology Spa; E-Linking Online 
Systems Srl; M.E.T.A. Srl; Divulgando Srl; Parallelo Srl; Media Technologies Srl. 
Dopo tale verifica è stato attivato il procedimento di soccorso istruttorio per permettere 
alle imprese sottocitate di procedere alla regolarizzazione di competenza:
 E-Linking Srl : produrre il PassOE e le dichiarazioni relative ai requisiti di 

ammissione da firmare digitalmente nonché l’evidenza della documentazione 
relativa alla cauzione provvisoria; 

 META Srl : produrre il PassOE

 Media Technologies: produrre il PassOE

- con la determinazione dirigenziale n. 2590 dd 6 giugno 2018, il sottoscritto, RUP della 
gara d'appalto in questione ha nominato la commissione giudicatrice per la valutazione 
delle offerte presentate, individuando, tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, 
la  dott.ssa  Francesca  Dambrosi  quale  Presidente  della  Commissione,  l'ing.  Fabio 
Romeo e il  sig. Christian Tosolin quali  membri della stessa e il  dott.  Stefano Maria 
Cannizzaro quale segretario verbalizzante dei lavori;

- in data 8 giugno 2018, in occasione della prima seduta della Commissione sopraccitata 
il  sottoscritto  ha  consegnato  alla  Presidente  della  stessa  la  documentazione 
amministrativa  relativa  alle  offerte  presentate.  Dopo  l’esito  positivo  del  soccorso 
istruttorio attivato in data 31 maggio 2018, come da documentazione agli atti, sono 
state regolarmente ammesse alla fase di valutazione tecnica le proposte delle seguenti  
imprese:

 Progetti di Impresa Srl;

 BBS Srl;

 Links Management and Technology Spa;

 E-Linking Online Systems Srl;

 M.E.T.A. Srl;

 Divulgando Srl;

 Parallelo Srl;

 Media Technologies Srl;

- la Commissione giudicatrice nominata con la sopraccitata determinazione dirigenziale 
2590/2018 ha provveduto all'espletamento delle proprie funzioni nelle sedute di data 
08  giugno  2018  (verbale  riportato  nell'allegato  PISUS  B6_All2),  13  giugno  2018 
(verbale  riportato  nell'allegato  PISUS  B6_All3),  21  giugno  2018  (verbale  riportato 
nell'allegato  PISUS B6_All4),  25 giugno 2018 (verbale riportato nell'allegato  PISUS 
B6_All5) e 27 giugno 2018 (verbale riportato nell'allegato PISUS B6_All6);
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Rilevato che nella seduta del 27 giugno 2018 la Commissione giudicatrice:

-    ha definito i punteggi complessivi finali delle offerte tecniche presentate in sede di gara 
che  di  seguito  si  riportano  come  elencati  nel  già  citato  verbale  dei  lavori  della  
Commissione, di cui all'allegato PISUS B6_All6 alla presente: 

• Progetti di Impresa Srl punti 66,94;

• BBS Srl punti 81,03;

• Links Management and Technology Spa punti 81,35;

• E-Linking Online Systems Srl punti 84,87;

• M.E.T.A. Srl punti 46,65;

• Divulgando Srl punti 73,27;

• Parallelo Srl punti 75,50;

• Media Technologies Srl        punti 68,75.

- ha evidenziato la necessità di escludere l’offerta presentata dalla ditta M.E.T.A. Srl in 
quanto il punteggio ottenuto (46,65 punti) non ha raggiunto la soglia di sbarramento di  
54,00  punti  prevista  nella  lettera  di  invito  e  pertanto  non  ha  proceduto  alla 
riparametrazione di tale punteggio e non ha ammesso l'offerente alla fase di apertura 
dell'offerta economica;;

- ha effettuato la riparametrazione attribuendo all’offerta migliore il punteggio massimo di 
90 punti  e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte. I  punteggi 
calcolati a seguito della riparametrazione  sono i seguenti:

• Progetti di Impresa Srl punti 70,99;

• BBS Srl punti 85,93;

• Links Management and Technology Spa punti 86,27;

• E-Linking Online Systems Srl punti 90,00;

• Divulgando Srl punti 77,70;

• Parallelo Srl punti 80,06;

• Media Technologies Srl        punti 72,91.

- ha proceduto, tramite il portale web MEPA www.acquistinretepa.it, all’inserimento dei 
valori di cui al punto precedente per le rispettive offerte concludendo così, in seduta 
telematica pubblica, la fase di valutazione tecnica delle offerte;

- ha effettuato, in seduta telematica pubblica, l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica e la verifica della congruità del contenuto rispetto a quanto previsto dalle 
procedure  di  gara,  predisponendo  altresì  tramite  il  portale  web  MEPA 
www.acquistinretepa.it  la  graduatoria  finale  della  valutazione  delle  offerte;  la 
graduatoria finale della proposta di  aggiudicazione del servizio è risultata essere la 
seguente:
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Impresa 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Punteggio 

complessivo 

E-Linking Online 
Systems Srl 62.000,00 Euro 97,14

BBS Srl 65.000,00 Euro 92,00
Links Management and 
Technology Spa 74.000,00 Euro 89,13

Parallelo Srl 62.300,00 Euro 87,09

Divulgando Srl 63.950,00 Euro 84,14

Progetti di Impresa Srl 53.986,00 Euro 80,99

Media Technologies Srl   77.249,00 Euro 74,61

Espresso il parere di cui all'art. 147bis del D. Lgs n 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visti:

gli art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

DETERMINA

1) di dare atto dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice delle offerte presentate 
nell'ambito della gara d'appalto di cui all'oggetto (RdO MEPA 1911722), riportati in allegato 
alla presente quali parti integranti e sostanziali della stessa; le sedute della Commissione 
in questione si sono tenute, rispettivamente:

a) 08 giugno 2018 (verbale riportato nell'allegato PISUS B6_All2) , 

b) 13 giugno 2018 (verbale riportato nell'allegato PISUS B6_All3), 

c) 21 giugno 2018 (verbale riportato nell'allegato PISUS B6_All4), 

d) 25 giugno 2018 (verbale riportato nell'allegato PISUS B6_All5), 

e) 27 giugno 2018 (verbale riportato nell'allegato PISUS B6_All6);

2) di confermare l'esclusione dell'offerta presentata dalla ditta M.E.T.A. Srl in quanto il 
punteggio ottenuto (46,65 punti) non ha raggiunto la soglia di sbarramento di 54,00 
punti  prevista  nella lettera di  invito e la ditta  non è stata ammessa alla  fase di 
apertura dell'offerta economica,come da sopraccitato verbale del 27 giugno 2018 
(allegato PISUS B6_All6);

3) di  approvare la  proposta  di  aggiudicazione  formulata  dalla  Commissione 
giudicatrice nella seduta finale, tenutasi in data 27 giugno 2018, di seguito riportata:
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Impresa 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Punteggio 

complessivo 

E-Linking Online Systems Srl 62.000,00 Euro 97,14

BBS Srl 65.000,00 Euro 92,00
Links Management and 
Technology Spa 74.000,00 Euro 89,13

Parallelo Srl 62.300,00 Euro 87,09

 Divulgando Srl 63.950,00 Euro 84,14

Progetti di Impresa Srl 53.986,00 Euro 80,99

Media Technologies Srl        77.249,00 Euro 74,61

4) di  aggiudicare l'appalto per il servizio di progettazione e realizzazione di un sistema 
integrato di informazione di interesse turistico per tutti  i  visitatori della città a E-Linking 
Online Systems Srl  per l'importo di  euro 62.000,00.= + IVA 22% per un totale di euro 
75.640,00.= (IVA 22% inclusa);

5) di procedere: 

• con  l’invio  delle  comunicazioni  agli  interessati,  sia  alle  imprese  utilmente 
inserite  in  graduatoria  che  all’impresa  la  cui  offerta  è  stata  esclusa  dalla 
procedura di gara;

• con la verifiche previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici  
sull’impresa risultante aggiudicataria;

6) di  dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà alla tramutazione 
delle prenotazioni, di  cui alla Determinazione dirigenziale. n. 812 dd 27/03/2018 
(pren. n. 3322/18, 3323/18, acc. n. 506/18) citata in premessa, in impegni di spesa, 
effettuando contestualmente le conseguenti operazioni contabili;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale 
del  Comune  di  Trieste  –  www.retecivica.trieste.it,  sezione  Amministrazione 
Trasparente.

Allegati:
PISUS B6_All1.pdf

PISUS B6_All2.pdf

PISUS B6_All3.pdf

PISUS B6_All4.pdf

PISUS B6_All5.pdf

PISUS B6_All6.pdf

IL DIRETTORE DI AREA
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ing. Lorenzo BANDELLI

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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