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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

VICESEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

REG. DET. DIR. N. 2146 / 2021

OGGETTO: Aggiudicazione alla ditta SCANSHARE s.r.l.  con sede a Rende (CS) con sede in Contrada 
Cultura 7 P.IVA. 03118780786, della gara per l'affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e 
gestione, mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring delle procedure concorsuali pubbliche 
del Comune di Trieste. CIG 87798766E0

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  determinazione  n.  1564/2021  dd.  19/06/2021  è  stata  indetta  la  gara  a 
procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – 
Codice dei contratti pubblici per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico 
ai sensi dell’art. 54, comma 3, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per il servizio di progettazione, realizzazione e 
gestione, mediante piattaforma digitale e servizio di proctoring, delle procedure concorsuali pubbliche 
del Comune di Trieste;

rilevato che, ai sensi della citata determinazione si è proceduto con l'indizione di una gara di  
appalto tramite il portale eAppalti Fvg;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 2811/2021 dd. 22/07/2021, la sottoscritta  ha 
nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate così composta:

• Ing.  Lorenzo  Bandelli  –  Direttore  Dipartimento  Innovazione  e  Servizi  Generali  – 
Presidente;
• dott.ssa  Chiara  Volpin  –  Funzionario  Specialista  Amministrativo  Contabile  del 
Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport – componente esperto 
tecnico; 
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• dott.  Giosuè  Maiolino  –  Responsabile  della  Posizione  Organizzativa  Contabilità 
Economico Patrimoniale – componente esperto amministrativo; 
• dott.ssa  Manuela  Sartore  –  Direttore  del  Servizio  Risorse  Umane  –  Segretario 
verbalizzante;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 3120/2021 dd.16/08/2021 veniva preso atto 
della seguente graduatoria finale:

Operatori  Economici 
ammessi alla valutazione 
dell’offerta economica

Punteggio 
offerta 
tecnica Ribasso

Punteggio 
offerta 
economica

Punteggio 
finale

SCANSHARE 66,300 10,170% 13,476 79,776

ALES 64,300 11,320% 15,000 79,300

SELEXI 59,967 5,300% 7,023 66,990

e  veniva  preso  atto  dell'esclusione  della  valutazione  dell'offerta  economica,  per  non  aver 
raggiunto  nell'offerta  tecnica  il  punteggio  di  51  punti  (cinquantuno)  su  85  (ottantacinque),  in  base 
all’articolo 5 lettera A) delle disposizioni per lo svolgimento della gara, delle seguenti ditte:

• MERITO S.r.l.
• STUDIO AMICA S.r.lu;
• TREND CONSULTING S.r.l.;

ritenuto opportuno, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in 
Legge  n. 120/2020, procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio nelle more delle verifiche sulla 
corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara, 
fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si 
procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

considerato  che  risulta  necessario,  tramutare  in  impegno  le  prenotazioni  effettuate  con 
determinazione 1564/2021 rinviando a successivo provvedimento la  quantificazione degli  incentivi  al 
personale dipendente;

dato atto che:
– con deliberazione consiliare n. 8 del 31/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono stati approvati il  Bilancio di previsione 2021 – 2023 nonché il Documento Unico di 
Programmazione 2021 – 2023;
– ai sensi del comma 8  dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il programma dei 
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 
“pareggio di  bilancio”,  introdotte dai  commi 707 e seguenti  dell'articolo 1 della  Legge n. 
208/2015;

espresso  il  parere  di  cui  all'articolo  147  bis  del  D.Lgs  267/2000  in  ordine  alla  regolarità  e 
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correttezza amministrativa;

visto l'articolo 107 del D.Lgs 267/2000;
visto l'articolo 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1.  di  approvare  la  seguente  graduatoria  definitiva  della  gara  in  oggetto,  derivante  dai  lavori  della 
commissione di gara:

Operatori  Economici 
ammessi alla valutazione 
dell’offerta economica

Punteggio  offerta 
tecnica

Punteggio  offerta 
economica

Punteggio 
finale

SCANSHARE 66,300 13,476 79,776

ALES 64,300 15,000 79,300

SELEXI 59,967 7,02 66,990

2. di procedere all'aggiudicazione definitiva, per le motivazioni espresse in premessa, del servizio di di 
progettazione,  realizzazione  e  gestione,  mediante  piattaforma digitale  e  servizio  di  proctoring  delle 
procedure concorsuali pubbliche del Comune di Trieste alla Ditta SCANSHARE s.r.l., con sede a Rende 
(CS)  Contrada Cultura 7 P.IVA. 03118780786, per la durata di 24 mesi per un importo complessivo 
comprensivo di IVA pari a Euro 233.981,52.=

3.  di  tramutare la  seguenti  prenotazioni  in  impegno per una spesa complessiva di  euro 233.981,52, 
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V 
livello Progr. Prog. D/N Importo Note

2021 20210047195 Servizio progettazione, 
realizz.ne e gestione, 
tramite piattaforma 
digitale procedure 
concorsuali Co

0041790
0

0211
3

U.1.0
3.02.9
9.999

00001 04226 N 233.981,52  

4. di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione degli incentivi al personale dipendente; 

5.di  prendere  atto  che,  ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL,  il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

6.di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021;
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7.di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute

8. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione 
trasparente nella pagina dedicata alla gara in oggetto.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Sartore

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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