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OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE SOFTWARE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO DI 

CONTABILITÀ DI FORMA.TEMP, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B, DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4/2016. (CODICE CIG 72915021CD) 

 - DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

Delibera n.168 del 23 gennaio 2018 

IL C.D.A 

nella seduta del 23 gennaio 2018, 

PRESO ATTO che Forma. Temp, istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 4, d.lgs. 276 del 

10 settembre 2003 e s.m.i., in qualità di organismo di diritto pubblico, è tenuto ad 

effettuare i propri acquisti utilizzando esclusivamente le procedure indicate nel d.lgs. n. 50 

del 18/04/2016 e s.m.i.; 

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” e  s.m.i. e le Linee Guida Anac; 

VISTI lo Statuto, il Regolamento acquisti approvato dal CdA in data 25/05/2017 e il 

codice di Comportamento di Forma.Temp del 22 gennaio 2015; 

CONSIDERATA l’iscrizione di Forma.Temp ai sensi dell’art 33-ter del DL 18/10/12 n.179 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, presso l’anagrafe unica 

delle stazioni appaltanti con codice AUSA n.0000557931; 

PRESO ATTO che, con delibera n. 123 del 24 ottobre 2017, ha approvato l’acquisto 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del " Servizio per la 

manutenzione software ordinaria ed evolutiva del Sistema di Contabilità di 

Forma.Temp"; 

PRESO ATTO che l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del Codice e delle Linee guida ANAC n. 2/2016; 

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 123 del 24/10/2017, il C.d.A. ha nominato 

Responsabile del Procedimento l’allora Direttore Generale, dott.ssa Rosanna Lisco; 

PRESO ATTO della pubblicazione il 25 ottobre 2017 nella sezione gare del sito di 

Forma.Temp del relativo avviso di indagine di mercato;  

PRESO ATTO delle manifestazioni di interesse pervenute entro le ore 13 del 20 

novembre 2017 da parte di: 
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1. Quadranet S.r.l. con sede legale in via Cornelia 498, 00166, Roma (Rm), c.f. e p.i. 

04617591005, in persona del suo legale rappresentante sig. Adriano Montrone (PEC 

del 16.11.17 delle ore 14.51); 

2. ESG Services S.r.l. con sede legale in Genzano di Roma (RM) L.go G.Falcone n. 5, 

c.f. e p.i. 10861251006 in  persona del suo legale rappresentante sig. Achille 

Servadio (PEC del 17.11.17 delle ore 12.04). 

PRESO ATTO del verbale del 22 novembre 2017 redatto e sottoscritto dal RUP, d.ssa 

Rosanna Lisco, insieme con la d.ssa Alessia Menocci e il dott. Massimo Urbani; 

TENUTO CONTO che da detto verbale risulta non ammissibile la manifestazione di 

interesse prodotta da ESG Services S.r.l. in quanto l’operatore economico non possiede il 

requisito di partecipazione richiesto al punto n.3, lett. a), dell’avviso di manifestazione di 

interesse (e cioè l’aver espletato correttamente negli ultimi tre anni almeno un contratto 

stipulato con un unico committente pubblico o privato per un servizio di sviluppo 

software di contabilità analogo all’oggetto del presente appalto di importo pari o 

superiore a 100.000,00 euro, iva esclusa), il RUP propone all’approvazione del CdA il 

seguente operatore economico qualificato da invitare a presentare offerta: 

1. Quadranet S.r.l. con sede legale in via Cornelia 498, 00166, Roma (Rm), c.f. e p.i. 

04617591005, in persona del suo legale rappresentante sig Adriano Montrone; 

PRESO ATTO che con delibera n.142 del 24 novembre 2017 , il CDA ha approvato gli 

atti di gara, di ammissione dell’operatore sopracitato e di nomina, ai sensi dell’art 31 del 

d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., della d.ssa Alessia Menocci quale Responsabile del 

procedimento in sostituzione della d.ssa Rosanna Lisco; 

PRESO ATTO della lettera d’invito e dei suoi allegati inviati il 24 novembre 2017,  via 

pec, a Quadranet S.r.l. (prot. n.112/2017/DG_ acquisti), con contestuale indicazione di 

far pervenire l’offerta entro e non oltre le ore 16.30 del 18 dicembre 2017; 

PRESO ATTO che, entro la scadenza del termine di cui sopra, Quadranet S.r.l. ha 

tempestivamente fatto pervenire la propria offerta; 

PRESO ATTO che il giorno 20.12.2017 alle ore 10.00 si è tenuta la seduta pubblica per 

l’apertura  e l’esame della busta A (documentazione amministrativa) e per la verifica del 

contenuto della busta B (offerta tecnica); 

CONSIDERATO che la predetta attività si è conclusa positivamente e 

conseguentemente l’offerente è stato ammesso alle successive fasi della procedura;  
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VISTA la Delibera di C.d.A. n. 160 del 19 dicembre 2017, con la quale è stata nominata, 

ai sensi dell’articolo 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 s.m.i.  la Commissione 

aggiudicatrice per la valutazione, dal punto di vista tecnico ed economico, delle offerte 

pervenute, composta dai seguenti membri tutti interni: Elio Gibellieri (Presidente); Paola 

Frenguellotti (Commissario) e Paolo Biffi (Commissario); 

PRESO ATTO che il giorno 3 dicembre 2017, alle ore 16:00, il RUP ha consegnato al 

Presidente della Commissione aggiudicatrice la busta B contenente l’offerta tecnica 

prodotta dal concorrente invitato, nonché copia della restante documentazione di gara e 

il verbale della prima seduta pubblica; 

VISTO il verbale della seduta riservata della Commissione aggiudicatrice per la 

valutazione dell’offerta tecnica (busta B) del giorno 11 gennaio 2018 ore 15; 

VISTO il verbale della seduta pubblica del 16 gennaio 2018 della Commissione 

aggiudicatrice con il quale è stata valutata congrua l’unica offerta presentata e, 

conseguentemente, è stata formulata la proposta di aggiudicazione in favore di Quadranet  

S.r.l. con sede in via Cornelia 498, 00166, Roma;  

VERIFICATA tutta la documentazione prodotta relativa alla gara in oggetto, nonché la 

suddetta proposta di aggiudicazione; 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione del "Servizio per la manutenzione 

software ordinaria ed evolutiva del Sistema di Contabilità di Forma.Temp"; 

APPROVA 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, s.m.i., la proposta di aggiudicazione 

risultante dagli atti della Commissione aggiudicatrice e del Responsabile unico del 

procedimento: 

 

CONCORRENTE PUNTEGGIO 

Offerta 

Tecnica 

PUNTEGGIO 

Offerta 

economica 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Quadranet s.r.l. 54,002 27,000 81,002 

 

DELIBERA 

 Di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, d.lgs. 50/2016, s.m.i., il “Servizio 

per la manutenzione software ordinaria ed evolutiva del Sistema di Contabilità di 
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Forma.Temp” a Quadranet S.r.l. con sede in via Cornelia 498, 00166, Roma - p.i. 

04617591005, che ha ottenuto complessivamente 81,002/100 punti e che ha presentato 

un’offerta economica pari ad €. 187.740,00 (IVA esclusa), per un ribasso complessivo del 

8,864% (IVA esclusa). 

 Che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sarà 

efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti e che la verifica sarà effettuata ai sensi 

dell’articolo 216, comma 13, d.lgs. 50/2016, utilizzando il sistema AVCpass, reso 

disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 Che il contratto sarà sottoscritto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione 

appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, Forma.Temp si riserva di 

disporre la decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e 

l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Forma. Temp e, ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, del precitato Codice, sarà comunicato ai partecipanti alla gara. 

 

Il Vice Presidente Il Presidente 

Beniamino Lapadula  Francesco Verbaro 

 

 

 

 


