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OGGETTO: GARA SOPRA SOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI

DI SUPPORTO ALLA GOVERNANCE

ICT, EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI

ASSISTENZA AGLI UTENTI E SVILUPPO PROGETTI SPECIALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 60
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG 907339633F

DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE.

Delibera n. 670 del 07 giugno 2022
IL C.D.A
nella seduta del 07 giugno 2022,
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti
pubblici”, di seguito “Codice”;
VISTI lo Statuto, il Regolamento Acquisti, il Codice di Comportamento di Forma.Temp ed il
Regolamento Generale sul sistema organizzativo, gestionale, di rendicontazione e di
controllo del Fondo approvato da ANPAL in data 25 marzo 2021;
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 le procedure indicate nel Codice;
VISTA 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. 650 del 20 gennaio 2022, il Consiglio di
Amministrazione

(C.d.A.)

di

Forma.Temp,

ha

indetto

la

procedura

in

oggetto,

contestualmente approvando la relativa documentazione di gara;
CONSIDERATO che con la medesima delibera, il C.d.A. ha nominato Responsabile del
Procedimento, il Direttore Generale, dr. Antonino Costantino;
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;
CONSIDERATO che si è provveduto ad assicurare la più ampia visibilità della procedura in
oggetto, provvedendo ad effettuare le seguenti pubblicazioni previste dal Codice dei
contratti pubblici:
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•

sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - GU/S S17 - 25/01/2022 n. 41234
-2022-IT;

•

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti
Pubblici, n. 11 del 26/01/2022;

•

sul sito internet di Forma.Temp in data 21 gennaio 2022;

•

un avviso di gara è stato pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Domani” (ed.
nazionale), “Libero” (ed. nazionale), “Il Giornale” (ed. locale) e “Il Tempo” (ed.
locale);

•

in data 11 febbraio 2022 è stato pubblicato sul sito internet di Forma.Temp il
documento “Quesiti e risposte”, sottoscritto dal Responsabile del procedimento,
contenente i quesiti pervenuti e le rispettive risposte fornite da Forma.Temp, nel
rispetto di quanto stabilito dal “Disciplinare di gara”;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissata per il
giorno 21 febbraio 2022 alle ore 16:00, hanno presentato offerta i seguenti n. 4 operatori
economici (in ordine di arrivo):
n.

Protocollo

Operatore economico

1

Prot. N.0014674.E del 21/02/2022

VENICECOM Srl

2

Prot. N.0014706.E del 21/02/2022

3

Prot. N.0014798.E del 21/02/2022

4

Prot. N.0014864.E del 21/02/2022

LINKS

MANAGEMENT

Ora

di

Protocollo
08.39
&

TECHNOLOGY SpA
ENGINEERING Ingegneria
Informatica
IT LOGIX Srl

10.00
11.57
13.10

VISTA la prima seduta pubblica di gara, fissata per il giorno 03 marzo 2022 alle ore
11:00, svoltasi in modalità videoconferenza, nel rispetto delle misure emergenziali
emanate dal Governo;
VISTO il verbale di seduta pubblica n. 1 del 03 marzo 2022, sottoscritto dal RUP,
Antonino Costantino, relativo all’esame e all’apertura delle buste A (documentazione
amministrativa) e alla verifica del contenuto delle buste B (offerta tecnica);
CONSIDERATO che tutti i concorrenti sono stati ammessi alle successive fasi della gara;
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VISTA la Delibera di C.d.A. n. 655 del 24 febbraio 2022, 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: ing. Vito Domenico Donvito (Presidente), ing. Massimo Colletta
(Commissario), dr. Alessio Di Pastena (Commissario) e dr. Davide Di Giuseppe
(Segretario Verbalizzante);
CONSIDERATO che nei giorni 10, 15, 18, 22, 25 marzo 2022 e 01, 06, 08, 12 e 14
aprile 2022, si sono svolte le sedute riservate da parte della Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte tecniche e che, con comunicazione inviata a mezzo pec,
sono stati convocati i concorrenti, per la seduta pubblica del 21 aprile 2022 ore 10:30,
per la lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche,
per la apertura della busta “C”, per la valutazione delle offerte economiche e per
l’attribuzione dei punteggi complessivi;
CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 21 aprile 2022 (svoltasi in modalità
videoconferenza), la Commissione giudicatrice, nel dare lettura della graduatoria finale di
gara, ha comunicato che: la Società IT LOGIX SRL ha ottenuto il punteggio finale pari a
97,035/100, la Società VENICECOM SRL ha ottenuto il punteggio finale pari a 87,485/100,
la Società ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA ha ottenuto il punteggio finale
pari a 83,150/100, la Società LINKS MANAGEMENT & TECHNOLOGY SPA, ha ottenuto il
punteggio finale pari a 82,878/100;
CONSIDERATO che nella predetta seduta del 21 aprile 2022, la Commissione giudicatrice
ha rilevato risultare sospette di anomalia, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., le offerte dei primi due concorrenti in graduatoria - IT LOGIX
SRL e VENICECOM SRL - ed ha pertanto, rimesso al RUP gli atti per gli adempimenti di
competenza;
VISTA la lettera inviata via pec (prot. n. 0036843.U del 22/04/2022), al primo
concorrente in graduatoria – IT LOGIX SRL - con la quale sono state richieste allo stesso,
ai sensi dell’art. 97 del Codice, le spiegazioni circa la composizione dell’offerta, da
presentarsi entro il termine perentorio delle ore 13:00, del 09 maggio 2022;
PRESO ATTO che con pec del 28 aprile 2022 (Prot. n. 0038708.E del 28/04/2022), la
Società IT LOGIX SRL, ha prodotto le spiegazioni richieste ai sensi dell’art. 97 del Codice,
entro la scadenza del termine assegnato;
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VISTO il verbale di seduta riservata del 02 maggio 2022, ore 14:30, nel corso della quale
il RUP, con il supporto del Responsabile dell’Area ICT e Privacy, riuniti a mezzo “call
conference”, 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 giorno 11 maggio 2022, ore 11:15, svoltasi in
modalità videoconferenza, 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 la documentazione prodotta relativa alla gara in oggetto, nonché la suddetta
proposta di aggiudicazione;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione dei “Servizi di supporto alla governance
ICT, evoluzione del sistema di assistenza agli utenti e sviluppo progetti speciali”;
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

80,000

17,035

97,035

VENICECOM Srl

68,345

19,140

87,485

ENGINEERING Ingegneria Informatica

64,169

18,981

83,150

LINKS MANAGEMENT&TECHNOLOGY SpA

63,871

19,007

82,878

DELIBERA
•

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

supporto alla governance ICT, evoluzione del sistema di assistenza agli utenti e sviluppo
progetti speciali”, alla Società IT LOGIX SRL, con sede legale in Via S.G. Marescotti, 55 01100 Viterbo (VT), avendo lo stesso ottenuto complessivamente 97,035/100 punti,
presentando un’offerta economica pari ad € 737.870,00 (IVA esclusa), per un ribasso
complessivo dell’11,949 % (IVA esclusa);
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•

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 ai sensi dell’articolo 216, comma 13, d.lgs. 50/2016,
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 trova applicazione quanto disposto dall’articolo 32, comma 9, del d.lgs.

50/2016 e pertanto il contratto non potrà essere comunque stipulato prima di trentacinque
giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
•

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 Vicepresidente

Il Presidente

Ivan Guizzardi

Francesco Verbaro
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