
 

 

Fon.Coop 

VERBALE NUM. 3 del 1 aprile 2020 

 

Oggetto: Apertura Buste B – Offerta Tecnica - CIG 81843302C6 - Procedura aperta, indetta da 
Fon.Coop ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di hosting ed 
housing del sistema informativo Gifcoop e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva 

L'anno 2020, il giorno 01 del mese di aprile alle ore 11:00 in modalità videoconferenza, in considerazione 
della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla dif fusione del Coronavirus e dei relativi decreti 
ministeriali, a seguito di avviso pubblicato sul profilo del committente Fon.Coop,  s i è riunita,  in seduta 
pubblica telematica, la commissione di valutazione, nominata dal Fondo dopo la scadenza del termine 
previsto per la presentazione delle offerte, per l'apertura delle Buste B – Offerta Tecnica della procedura di 
gara in oggetto. 

La Commissione è così composta: 

COMMISSARIO: Francesco Fontanella 
COMMISSARIO: Mario Molinara 
PRESIDENTE (R.U.P.): Giancarlo Cortazzo 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia 

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di 
gestione della gara, attivata dalla stazione appaltante Fon.Coop. 

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l’offerta tecnica, il Presidente della seduta d i gara, 
constata la presenza in videoconferenza di tutta la Commissione ed informa che g li operatori economici 
partecipanti sono stati invitati tramite Pec il 18 marzo u.s. a seguire le operazioni ed i lavori della 
Commissione tramite collegamento telematico alla piattaforma di e-procurement del Fondo. 

Il Presidente, aperta la seduta pubblica, fa mettere a verbale preliminarmente che la Commissione ha 
verif icato le integrazioni presentate dai 3 concorrenti che erano stati ammessi con riserva ed ha ritenuto le 
documentazioni prodotte dai seguenti operatori economici sufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti e 
ad ha proceduto quindi ad ammettere alla fase successiva i concorrenti: 

Concorrente num. 1 - NTT DATA ITALIA S.P.A 
Concorrente num. 2 - LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 
Concorrente num. 3 - EUSTEMA SPA 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Il Presidente procede, unitamente ai componenti la Commissione di valutazione, a verificare quindi l’integrità 
e il contenuto dei plichi virtuali contenenti le offerte tecniche dei 3 operatori ammessi e l’insussistenza di 
alterazioni o manomissioni. 

Si iniziano quindi i lavori di apertura delle buste virtuali pervenute contenenti le offerte tecniche di ogni 
singolo concorrente ammesso, come da dettaglio a seguire: 



Concorrente num. 1 - NTT DATA ITALIA S.P.A 

Nella busta digitale B – Offerta Tecnica, debitamente firmata digitalmente, sono presenti num. 2 file: 

- of ferta tecnica di 120 pagine comprensiva delle Esperienze Precedenti; 
- allegato CV di 50 pagine. 

Concorrente num. 2 - LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 

Nella busta digitale B – Offerta Tecnica, debitamente firmata digitalmente, sono presenti num. 3 file: 

- of ferta tecnica di 120 pagine; 
- esperienze precedenti di 9 pagine; 
- allegato CV di 189 pagine. 
 

Concorrente num. 3 - EUSTEMA SPA 

Nella busta digitale B – Offerta Tecnica, debitamente firmata digitalmente, sono presenti num. 3 file: 

- of ferta tecnica di 143 pagine; 
- esperienze precedenti di 4 pagine; 
- allegato CV di 129 pagine. 

- - - - - 

I lavori della seduta pubblica terminano alle ore 11:45 e la Commissione si riconvoca per il  giorno 8 ap ri le 
p.v. ore 10:00 in seduta riservata per iniziare la valutazione delle 3 offerte tecniche ricevute. 
 
Il presente verbale viene pubblicato tramite apposito avviso a mezzo piattaforma telematica e sul sito 
internet del Fondo. 
  
 
 
Letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 
COMMISSARIO: Francesco Fontanella 
 
COMMISSARIO: Mario Molinara 
 
PRESIDENTE (R.U.P.): Giancarlo Cortazzo 
 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia 
 


