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OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B, 

DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEI PROCESSI 

FORMA.TEMP E ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA 

(SPECIFICHE FUNZIONALI ESECUTIVE) DEI CONNESSI SISTEMI ICT, AI SENSI DELL’ART. 

36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4/2016, PER LA DURATA DI 

MESI QUATTRO (CIG 709377939E). 

- DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

Delibera n. 103 del 19 settembre 2017 

IL C.D.A 

nella seduta del 19 settembre 2017, 

PRESO ATTO che, con delibera del 18 novembre 2016, ha approvato l’acquisto 

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

assistenza tecnica e supporto finalizzato alla definizione dei processi Forma.Temp e alla 

realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica (specifiche funzionali esecutive) dei 

connessi sistemi ICT"; 

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 delibera del 18 novembre 2016, si è provveduto a designare 

quale responsabile unico del procedimento (RUP) la D.ssa Rosanna Lisco; 

VISTO il relativo Avviso esplorativo di indagine di mercato pubblicato sul sito internet di 

Forma.Temp il 02.05.2017; 

VISTA la delibera del 25 maggio 2017 di approvazione degli atti di gara e della lettera 

d’invito ai sette operatori ammessi (NTT Data Emea Ltd, Iniziativa Cube S.r.l., Elite 

Division S.r.l., Business Integration Partners, ETT S.p.A., It Logix S.n.c., M.B.S. S.r.l.) a 

far pervenire la loro offerta entro e non oltre le ore 13 del 19 giugno 2017; 

VISTA la lettera d’invito e i relativi allegati inviati agli operatori economici selezionati in 

data 26.05.2017; 

VISTO il quesito presentato da Iniziativa Cube S.r.l.e e la relativa risposta inviata tramite 

pec a tutti gli operatori economici invitati il giorno 12 giugno 2017; 
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PRESO ATTO che sono pervenute entro la scadenza sopra indicata (19.6.17, h 13) i 

plichi contenenti le offerte di ETT S.p.A., costituendo R.T.I. tra IT Logix (mandataria) 

Businness Value S.r.l. (mandante), costituendo R.T.I. Iniziativa Cube S.r.l. (mandataria) 

ISA Information System Application S.r.l. (mandante); 

PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica delle ore 15 del 19 giugno 2017  redatto 

e sottoscritto dal RUP, D.ssa Rosanna Lisco, relativo all’esame e all’apertura delle buste 

A (documentazione amministrativa) e B (offerta tecnica) che sono risultate tutte 

ammissibili in quanto conformi alle prescrizioni contenute nell’invito; 

VISTO la delibera di nomina della Commissione giudicatrice del 22 giugno 2017, incaricata 

di esaminare le offerte pervenute dagli operatori economici partecipanti alla procedura di 

gara in questione; 

VISTI i verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice; 

VISTO il verbale della seduta pubblica del 3 agosto 2017 della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che nella predetta seduta pubblica la Commissione giudicatrice ha 

proceduto alla redazione della graduatoria complessiva finale di gara; 

CONSIDERATI gli atti della Commissione giudicatrice, con i quali la stessa, nel 

comunicare la graduatoria finale di gara, rileva che risulta 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 graduatoria costituendo R.T.I.  tra IT Logix 

s.n.c. (mandataria) e Business Value s.r.l. (mandante) e, pertanto, la stessa ha rimesso al 

RUP gli atti per gli adempimenti di competenza; 

VISTA la lettera inviata dal RUP, via PEC, il 4 agosto 2017 con la quale sono state 

richieste le spiegazioni circa la composizione dell’offerta al costituendo RTI tra IT Logix 

s.n.c. (mandataria) e Business Value s.r.l. (mandante); 

VISTA la risposta del costituendo RTI tra IT Logix s.n.c. (mandataria) e Business Value 

s.r.l. (mandante) pervenuta il 4 settembre 2017; 

VISTO il verbale di seduta riservata del 5 settembre 2017, nel corso della quale il RUP, 

con il supporto della Commissione giudicatrice, ha esaminato le spiegazioni ricevute dal 

citato operatore economico e, in esito a tale esame, ha ritenuto che le spiegazioni ricevute 

siano 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 dell’11 settembre 2017, nel corso della quale il RUP ha 

dichiarato la congruità dell’offerta del concorrente primo in graduatoria di gara e, 
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conseguentemente, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del costituendo 

RTI tra IT Logix s.n.c. (mandataria) e Business Value s.r.l. (mandante), con sede in Via 

Monte Grappa, 28 01100 Viterbo;  

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

suddetta proposta di aggiudicazione; 

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

VISTO il Regolamento acquisti di Forma.Temp approvato dal CdA in data 25/05/2017; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione del "Servizio di assistenza tecnica e 

supporto finalizzato alla definizione dei processi Forma.Temp e alla realizzazione di uno 

studio di fattibilità tecnica (specifiche funzionali esecutive) dei connessi sistemi ICT"; 

APPROVA 

la seguente graduatoria definitiva risultante dagli atti della Commissione giudicatrice e del 

Responsabile unico del procedimento: 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

Offerta 

Tecnica 

PUNTEGGIO 

Offerta 

economica 

PUNTEGGIO  

TOTALE 

 

1. IT Logix 70 26,610 96,610 

2. ETT 64,050 30 94,050 

3. Iniziative Cube 45,780 22,590 68,370 

 

AGGIUDICA 

il “Servizio di assistenza tecnica e supporto finalizzato alla definizione dei processi 

Forma.Temp e alla realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica (specifiche funzionali 

esecutive) dei connessi sistemi ICT” al costituendo R.T.I. tra IT Logix s.n.c. 

(mandataria) e Business Value s.r.l. (mandante), la cui mandataria ha sede legale in 

Viterbo (VT), 01100, via Monte Grappa 28, p.i. 02081750560, che ha ottenuto 

complessivamente 96,610/100 punti e che ha presentato un’offerta economica pari ad € 

129.311,000 (IVA esclusa), per un ribasso complessivo del 37,831% (IVA esclusa). 

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti, l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica dei requisiti prescritti. 
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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. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Associazione 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 

 

 

 

 


