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DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI 

Determinazione n. 4267 / 2020   DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI 
GENERALI 

rot. corr.:02-1/3-5/190-2018 (939/2020) 

OGGETTO:  Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di animazione e gestione dell'Urban 
Center delle imprese di corso Cavour 2/2 Trieste - programma operativo regionale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia del fondo europeo di sviluppo regionale POR FESR 2014- 2020 di 
e-procurement e soluzioni integrate per le smartcities and communities del Comune di Trieste- 
CUP (Azione 4.1): F99H18000310006 CUP Azione 4.2.a): F99G18000160006. CIG 834736712A.. 
Approvazione verbali di gara.  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che con la  determinazione dirigenziale  n.  1256 dd 22/06/2020 è  stata  avviata 
procedura aperta per l' affidamento dei servizi di animazione e gestione dell'Urban Center delle 
imprese di corso Cavour 2/2 – Trieste - programma operativo regionale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia del fondo europeo di sviluppo regionale POR FESR 2014- 2020 Comune di 
Trieste  Azione  4.1  –  Soluzioni  tecnologiche  per  la  realizzazione  di  servizi  di  egovernement 
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-
procurement e soluzioni integrate per le smartcities and communities del Comune di Trieste - 
CUP (Azione  4.1):  F99H18000310006  e  4.2  -  Sostegno  al  riposizionamento  competitivo,  alla 
capacità  di  adattamento  al  mercato,  all'attrattività  per  potenziali  investitori,  dei  sistemi 
imprenditoriali  vitali  delimitati  territorialmente  –  Attività  4.2.A  Allestimento,  animazione  e 
gestione dell'Urban Center del Comune di Trieste – CUP (Azione 4.2.a): F99G18000160006. CIG 
834736712A; 

dato atto che:
-è stata avviata una procedura di gara aperta sopra soglia ai sensi degli artt. 59 e 60, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti;
-il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio del Comune, sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S128 del 06.07.2020, sulla Gazzetta  Ufficiale della R. I. – 
quinta serie speciale – n. 77 del 6 luglio 2020, nonché per estratto sui quotidiani “Il Piccolo” “Il  
Messaggero Veneto”, “La Stampa” e “La Repubblica” ed inserito nei siti internet dei bandi di gara 
del Ministero delle Infrastrutture, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

Determinazione n. 4267 / 2020



.

rilevato si è proceduto con l'indizione di una gara d'appalto tramite il portale eAppalti Fvg 
pubblicata  con termine ultimo di  presentazione delle offerte previsto per le ore 12.30 del  4 
settembre  2020;

preso atto che entro entro la data di scadenza del termine risultano pervenute, attraverso , 
2 (due) offerte:

• R.T.I. Bio4Dreams S.p.A. Milano / RNBGATE s.r.l. Trieste / BioValley Investments S.p.A. 
Trieste / POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA Pordenone

• R.T.I. t2i Treviso / H-Farm Roncade (TV) / SpazioUau Trieste      ; 

considerato che con determinazione dirigenziale 2970/2020 dd. 17/09/2020 il sottoscritto, 
RUP della gara d'appalto in questione, ha nominato la commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate, costituita da:

Presidente: dott.ssa Francesca Dambrosi - Direttore del Servizio Attività Economiche

 Componenti:

 dott. Luca Berti - Responsabile di Posizione Organizzativa Scuola e Logistica, Università e 
Ricerca

 dott. Giovanni Righi - Funzionario Specialista (Amministrativo/Contabile) della Direzione

 Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

 Segretario:ing. Lorenzo Bandelli – Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi 
Generali

dato atto che la  Commissione giudicatrice,  nominata con la  sopracitata determinazione 
dirigenziale, ha provveduto all'espletamento delle proprie funzioni nelle  sedute di seguito indicate i 
cui verbali sono allegati alla presente determinazione : 

• 30 settembre 2020 prima seduta;
• 07  ottobre 2020 seconda seduta;
• 14 ottobre 2020 terza seduta;
• 21 ottobre 2020 quarta seduta;
• 26 ottobre 2020 quinta seduta;
• 28 ottobre 2020 sesta seduta;
• 12 novembre 2020 settima seduta;
• 16 novembre  2020 ottava seduta;

considerato che  con la seduta del 12 novembre  2020 la Commissione giudicatrice ha 
concluso l’attribuzione dei  punteggi   alle  offerte  tecniche dei  concorrenti   come previsto  dal 
disciplinare di Gara: 

Offerenti Punteggio Tecnico Punteggio Tecnico riparametrato

R.T.I. Bio4Dreams S.p.A 77,665 89,35

R.T.I. t2i 63,0000 77,52

dato atto che: 
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• nella seduta pubblica del 16 novembre 2020, come risulta da relativo verbale, la 
Commissione ha proceduto  all'inserimento  dei  valori  attribuiti  all'offerta  tecnica   nella 
piattaforma  eAppalti.fvg  e  successivamente   all'apertura  delle  offerte  economiche  che 
vengono di seguito riportate:

◦ RTI Bio4Dreams Spa, prezzo offerto euro 690.780,00 pari ad un ribasso percentuale 
del 9,33%.

◦ RTI t2i  srl, prezzo offerto euro 754.245,40 pari ad un ribasso percentuale del 1,00%.;

• il  punteggio  attribuito  alle  offerte  economiche,  in  base  alla  formula  prevista  dal 
disciplinare di gara, risulta:

◦ RTI Bio4Dreams Spa punti 10
◦ RTI T2i punti 1,07

considerato che a seguito dell'attribuzione dei punteggi complessivi, ai fini della proposta di 
aggiudicazione, la graduatoria finale risulta essere la seguente:

Ditta Punteggio Tecnico Punteggio Economico Totale

R.T.I. Bio4Dreams S.p.A 89,35 10 99,35

R.T.I. t2i 77,52 1,07 78,59

dato atto che, in base alle  risultanze dei lavori, la Commissione giudicatrice  formula la 
proposta di aggiudicazione a favore della ditta R.T.I. Bio4Dreams S.p.A con il punteggio di 99,35.

dato atto che il presente provvedimento non comporta spese; 
Visti:
• gli art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
• l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

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

DETERMINA

1) Di  approvare i verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice dell'appalto di cui in 
oggetto allegati, quali parti integranti e sostanziali, alla presente determinazione;
2) di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice 
nella seduta finale, tenutasi in data 16 novembre 2020 , secondo la graduatoria di seguito 
riportata:

Ditta Punteggio Tecnico Punteggio 
Economico

Totale

R.T.I. Bio4Dreams S.p.A 89,35 10 99,35

R.T.I. t2i 77,52 1,07 78,59

3) di procedere: 
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-con l'invio delle comunicazioni agli interessati,:
-con  la  verifiche  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici 
sull'impresa risultante aggiudicataria;

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

Allegati:
ALL SUB 1 VERBALE VI SEDUTA-signed.pdf

VERBALE OFFERTA ECONOMICA-signed.pdf

VERBALI OFFERTA TECNICA-signed.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

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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