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VERBALE N. 9 
SEDUTA DEL 8.02.2017 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “HOSTING E HOUSING DEL SISTEMA INFORMATIVO GIFCOOP E 

RELATIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA E EVOLUTIVA – CIG: 68416861E5 
 

Comunicazione esito verifica delle offerte anomale e proposta di aggiudicazione ai 
sensi, rispettivamente, degli artt. 97, comma 3 e 32 del D.lgs. n. 50/2016 

 
***** 

 
Alla data odierna 8.02.2017, alle ore 11.45 presso la sede di Fon.Coop, sita in Via Treviso 31, si è 
riunita la Commissione, composta giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
01.12.2016 dai sottoelencati componenti: 
 

Dott. Francesco Agostino  Presidente 
Prof. Paolo Merialdo   Componente 
Prof. Antonino Mazzeo  Componente 
 

 Ed in sostituzione del segretario verbalizzante è presente la Sig.ra Stefania Di Fabio  
  

                                              
Premesso 

 
 - che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’8.09.2016 è stata indetta una gara 

d’appalto mediante procedura aperta da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 relativa all’oggetto sopra indicato; 

  
- che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, ai fini della congruità delle offerte sia i 

punteggi attribuiti all’offerta economica che la somma dei punteggi attribuiti agli altri elementi di 
valutazione, non devono risultare pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti nel bando di gara; 

 
- che, la lex specialis di gara prevede quale punteggio massimo da attribuire alle caratteristiche e 

alle metodologie tecniche quello di complessivi 70 punti mentre per l’elemento prezzo ha previsto 
un punteggio massimo di 30 punti, sicché, in applicazione del suddetto art. 95, comma 3, l’anomalia 
delle offerte sarebbe risultata ove i punteggi fossero risultanti entrambi pari o superiori 
rispettivamente a 56 e a 24; 

 
- che durante la seduta pubblica del 12.01.2017, la Commissione ha accertato che due delle offerte 

presentate hanno superato i predetti punteggi di congruità e, in particolare, quelle di: 
 
- NTT Data Italia SpA -     OT 65.60 OE 26,52  
 
- RTI Eustema SpA – Links Management - OT 62,40 OE 26,90  
 
- che ai fini della prosecuzione delle operazioni di gara, la Commissione ha ritenuto di dover 

procedere alla richiesta di chiarimento sul prezzo e sui costi proposti nelle offerte al fine di verificare 
la congruità, serietà e sostenibilità delle offerte medesime. 

 
Tanto premesso, si rappresenta che 

 
Ai sensi dell’art. 95, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, con richieste inviate a mezzo posta elettronica 

certificata in data 12.01.2017, gli operatori economici suddetti venivano invitati a produrre 
l’opportuna documentazione a giustificazione delle rispettive offerte presentate. 
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In data 25 gennaio 2017, entro il termine di scadenza stabilito, NTT Data Italia SpA presentava le 
giustificazioni richieste, analizzate le quali la Commissione, durante la seduta riservata del 8 febbraio 
2017 ha compiuto le opportune valutazioni ritenendo l’offerta congrue, seria e sostenibile così come 
previsto dall’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
 
In data 26 gennaio 2017, entro il termine di scadenza stabilito, anche RTI Eustema SpA – Links 

Management presentava le giustificazioni richieste, analizzate le quali la Commissione, durante la 
seduta riservata del 8 febbraio 2017 ha compiuto le opportune valutazioni ritenendo l’offerta 
congrue, seria e sostenibile così come previsto dall’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Pertanto, alla luce delle valutazioni svolte la Commissione ha ritenuto le giustificazioni prodotte 

da entrambi gli operatori economici sufficienti a dimostrare la non anomalia delle offerte 
rispettivamente presentate. 

 
Con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata si è provveduto a comunicare la 

fissazione della presente seduta pubblica a tutti gli operatori che hanno presentato offerta per la 
procedura in oggetto. 

 
Alla seduta pubblica odierna risultano presenti: 

 
1. Ciro Valente in qualità di Procuratore Speciale di Eustema SpA 
2. Stefano Chiarotti in rappresentanza di NTT Data Italia SpA 

 
Tanto premesso e rappresentato,  
 

Il Presidente 
 

in base alla graduatoria di cui alla seduta pubblica del 12.01.2017 e accertata la congruità e 
l’attendibilità dell’offerta risultata prima nella predetta graduatoria, presentata da NTT Data Italia 
SpA, 

 
dichiara 

                                         
la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento del servizio di “Hosting e housing del 

sistema informativo gifcoop e relativa manutenzione correttiva e evolutiva” ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, per il prezzo di € 292.500,00 corrispondente ad un ribasso del 
35%. 

 
L’aggiudicazione avverrà con apposita determinazione in base a quanto stabilito dall’art. 33 del 

D.lgs. n. 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. 
 
Il Presidente, infine, rende noto che i verbali relativi alle operazioni di verifica delle offerte 

anomale e il presente verbale di comunicazione dell’esito di tali verifiche e della proposta di 
aggiudicazione saranno pubblicati, nei termini di legge, sul sito di Fon.Coop. 

 
Alle ore 12:45 la Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica. 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
Dott. Francesco Agostino  Presidente 

Prof. Paolo Merialdo   Componente 

Prof. Antonino Mazzeo   Componente 

Dott.ssa Stefania Di Fabio  Segretario verbalizzante 


