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OGGETTO:

PROCEDURA

NEGOZIATA

PER

L’ACQUISIZIONE

DEL

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA TECNICA E SVILUPPO SOFTWARE PER L’INTEGRAZIONE SISTEMICA, PER LA
GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO DI COESISTENZA APPLICATIVA E FORMAZIONE
AGLI STAKEHOLDER DI FORMA.TEMP - CIG 8127973780
DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE.
Delibera n. 494 del 24 marzo 2020
IL C.D.A
nella seduta del 24 marzo 2020,
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.
50/2016 e s.m.i.;
VISTI il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e le Linee Guida Anac;
VISTI lo Statuto e il Codice di Comportamento di Forma.Temp;
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. 431 del 23 ottobre 2019, il C.d.A., ha approvato
l’indizione di una procedura negoziata per affidamento del “Servizio di assistenza tecnica e
sviluppo software per l’integrazione sistemica, per la gestione del periodo transitorio di
coesistenza applicativa e formazione agli stakeholder di Forma.Temp”, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016;
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 s.m.i.;
PRESO ATTO che la durata dell’appalto è stata stabilita in 24 mesi decorrenti dalla data
del verbale di avvio delle prestazioni;
PRESO ATTO che entro la scadenza prevista nella lettera d’invito, fissata per il 9 gennaio
2020, alle ore 16:00 e poi prorogata al 17 gennaio 2020, ore 12:00, sono pervenuti i plichi
contenenti la documentazione di gara dei seguenti n. 3 operatori economici, come risulta
dall’elenco predisposto dalla Segreteria generale (secondo l’ordine di arrivo):
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n.

Protocollo

Operatore economico

1

Prot. n. 3046.E 16/01/2020

IT LOGIX Srl

11.35

Prot. n. 3094.E 16/01/2020

EY ADVISORY SpA

12.27

Prot. n. 3362.E 17/01/2020

EASY NET Srl

2
3

Ora di arrivo

9.53

VISTO il verbale di seduta pubblica n. 1 del 22 gennaio 2020, ore 11:00, sottoscritto dal
RUP Angelo Pagliuca, e relativo all’esame e all’apertura delle buste A (documentazione
amministrativa) e alla verifica del contenuto delle buste B (offerta tecnica);
CONSIDERATO

che

la

predetta

attività

si

è

conclusa

positivamente

e

conseguentemente sono stati ammessi alle successive fasi della gara tutti i concorrenti;
VISTA la Delibera del C.d.A. n. 468 del 28 gennaio 2020, con la quale è stata nominata,
ai sensi dell’articolo 77, d.lgs. 50/2016 s.m.i., la Commissione giudicatrice per la
valutazione, dal punto di vista tecnico ed economico, delle offerte pervenute, composta
dai seguenti membri: Francesco Lo Basso (Presidente), Lara De Giusti (Commissario),
Paolo Biffi (Commissario) e Davide Di Giuseppe (Segretario verbalizzante);
VISTI i verbali delle sedute riservate svoltesi nei giorni 4, 12 e 19 febbraio 2020,
durante le quali la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte
tecniche;
VISTA la seduta pubblica del giorno 24 febbraio 2020, alle ore 15:00, per la lettura dei
punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche, per la apertura
delle buste “C”, per la valutazione delle offerte economiche e per l’attribuzione dei
punteggi complessivi;
CONSIDERATO che nella seduta pubblica del giorno 24 febbraio 2020, la Commissione
giudicatrice, nel dare lettura della graduatoria finale di gara, ha comunicato che le società
partecipanti hanno ottenuto i seguenti punteggi finali:
Operatore economico
IT LOGIX Srl
EY ADVISORY Spa
EASY NET Srl

P.TEC
80,000
66,556
58,153

P.ECO
19,541
19,092
20,000

P.TOT
99,541
85,648
78,153

CONSIDERATO che nella predetta seduta, la Commissione giudicatrice ha rilevato che
risulta essere sospetta di anomalia, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., l’offerta presentata dall’operatore economico primo classificato in
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graduatoria (It LogiX Srl) e pertanto la stessa ha rimesso al RUP gli atti per gli
adempimenti di competenza;
VISTA la lettera inviata via pec dal RUP (Prot. 26/02/2020 - 0013964.U), con la quale
sono state richieste le spiegazioni circa la composizione dell’offerta al concorrente It LogiX
Srl, ai sensi dell’art. 97 del Codice, da presentare entro il termine perentorio delle ore
12:00, del 12 marzo 2020;
PRESO ATTO che con PEC del 9 marzo 2020 (Prot. n. 16427.E), il concorrente, It LogiX
Srl, ha prodotto le spiegazioni richieste ai sensi dell’art. 97 del Codice, entro la scadenza
del termine assegnato;
VISTO il verbale di seduta riservata del giorno 12 marzo 2020, ore 11:00, nel corso della
quale il RUP, ha esaminato le spiegazioni ricevute dall’operatore economico primo in
graduatoria e sospetto di anomalia e, in esito a tale esame, ha ritenuto che le spiegazioni
ricevute fossero sufficienti a giustificare i prezzi offerti, sulla base di un giudizio di
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta nel suo complesso;
VISTO il verbale di seduta pubblica del 20 marzo 2020, ore 10:00, svoltasi in modalità
videoconferenza, nel rispetto delle misure emergenziali emanate dal Governo (dpcm 8
marzo 2020, dpcm 9 marzo 2020 e dpcm 11 marzo 2020), nel corso della quale il RUP ha
dichiarato

la

congruità

dell’offerta

del

concorrente

primo

in

graduatoria

e,

conseguentemente, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della Società It
LogiX Srl;
VERIFICATA tutta la documentazione prodotta relativa alla gara in oggetto, nonché la
suddetta proposta di aggiudicazione;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione del "Servizio di assistenza tecnica e
sviluppo software per l’integrazione sistemica, per la gestione del periodo transitorio di
coesistenza applicativa e formazione agli stakeholder di Forma.Temp";
APPROVA
ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, s.m.i., la proposta di aggiudicazione
e la seguente graduatoria definitiva risultante dagli atti della Commissione giudicatrice e
del Responsabile unico del procedimento:
Operatore economico

P.TEC

P.ECO

P.TOT

IT LOGIX Srl
EY ADVISORY Spa
EASY NET Srl

80,000
66,556
58,153

19,541
19,092
20,000

99,541
85,648
78,153
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DELIBERA
•

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

di assistenza tecnica e sviluppo software per l’integrazione sistemica, per la gestione del
periodo transitorio di coesistenza applicativa e formazione agli stakeholder di Forma.Temp”
al concorrente primo classificato, ovvero alla società It LogiX Srl, con sede legale in Via S.
Giacinta Marescotti, n. 55 - 01100 Viterbo (VT), che ha ottenuto complessivamente
99,541/100 punti ed ha presentato un’offerta economica pari ad € 190.720,00 (IVA
esclusa), per un ribasso complessivo del 13,309% (IVA esclusa)
•

che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione

diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e la medesima
sarà effettuata utilizzando il sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.
•

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’articolo 76, comma 5, del precitato codice, sarà comunicato ai partecipanti alla
gara.

Il Vice Presidente

Il Presidente

Ivan Guizzardi

Francesco Verbaro
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