
 

 

Fon.Coop 

VERBALE NUM. 7 del 29 aprile 2020 

Oggetto: Apertura Buste C – Offerta Economica - 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 29 del mese di aprile alle ore 10:30 in modalità videoconferenza, in considerazione della 
situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus e dei relativi decreti ministeriali, a 
seguito di avviso pubblicato sul profilo del committente Fon.Coop, si 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 C – Offerta Economica 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 economica, il Presidente della seduta di gara, 
constata la presenza in videoconferenza di tutta la Commissione ed informa che gli operatori economici 
partecipanti sono stati invitati tramite Pec il 24 aprile 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 telematica, informa preliminarmente tutti gli operatori economici, 
tramite comunicazioni pubbliche e trasmesse a mezzo pec, che la Commissione: 

- ha disposto l’esclusione del Concorrente num. 1 - NTT DATA ITALIA S.P.A per la mancata allegazione 
nella Busta B – Of ferta Tecnica dei curricula dei componenti del Gruppo di Lavoro, richiesti dal Disciplinare 
di gara a pena di esclusione; 

- ha valutato le 2 offerte tecniche ammesse presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura 
ed ha assegnato i seguenti punteggi non riparametrati: 

OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGI NON 
RIPARAMETRATI  

OFFERTA TECNICA 

LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 60,467 

EUSTEMA SPA 53,134 

Prima di procedere con l’apertura delle Buste C – Of ferta Economica, la Commissione tramite calcolo 
automatico impostato ed eseguito dalla piattaforma di e-procurement, procede alla riparametrazione dei 
punteggi assegnati, come indicato nel Disciplinare di gara. I punteggi riparametrati risultano i seguenti: 



OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGI 

RIPARAMETRATI  
OFFERTA TECNICA 

LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 70,000 

EUSTEMA SPA 61,564 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Il Presidente procede quindi, unitamente ai componenti la Commissione di valutazione, alla verifica 
dell’integrità e della completezza della documentazione delle Buste C – Offerta Economica pervenute. 

Si passa pertanto all’apertura della Busta “C - Offerta Economica” del Concorrente num. 2 - LINKS 
MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. che risulta debitamente f irmata digitalmente e conforme a 
quanto previsto nei documenti di gara. La Commissione constata che il ribasso offerto è pari al 44,125%. Gli 
oneri per la sicurezza aziendale sono indicati in 634,68 € ed il costo della manodopera in 187.352,61 €.   

Si passa successivamente all’apertura della Busta “C - Of ferta Economica” del Concorrente num. 3 - 
EUSTEMA SPA che risulta debitamente firmata digitalmente e conforme a quanto previsto nei documenti di 
gara. La Commissione constata che il ribasso offerto è pari al 13,300%. Gli oneri per la sicurezza aziendale 
sono indicati in 852,14 €  ed il costo della manodopera in 208.238,99 €.   

Si procede infine all’attribuzione dei punteggi di valutazione economica delle offerte applicando i criteri previsti 
dai documenti di gara, che risultano quindi essere i seguenti: 

 

OPERATORE ECONOMICO 
RIBASSO 
OFFERTO 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 44,125% 30,000 

EUSTEMA SPA 13,300% 14,609 

 

Pertanto i punteggi complessivi, derivanti dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta 
economica, di ciascun operatore ammesso sono i seguenti: 

OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 70,000 30,000 100,000 

EUSTEMA SPA 61,564 14,609 76,173 

 

La graduatoria provvisoria che viene debitamente pubblicata sul portale di e-procurement della Stazione 
Appaltante pertanto risulta la seguente: 

 



NUM. OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 100,000 

2 EUSTEMA SPA 76,173 

 

La Commissione ritiene congrua e affidabile l’offerta risultata prima in graduatoria e propone l’aggiudicazione 
in favore di tale concorrente. 

Tanto premesso e rappresentato, 

il Presidente, in base alla graduatoria sopra riportata, 

Comunica 

la proposta di aggiudicazione relativa procedura aperta, indetta da Fon.Coop ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 
50/2016, per l’af fidamento del “servizio di hosting ed housing del sistema informativo Gifcoop e relativa 
manutenzione correttiva ed evolutiva” a LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. per il prezzo di 
€. 211.559,5, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, corrispondente ad un ribasso del 44,125%. 

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 il presente verbale di apertura delle Offerte Economiche e della proposta 
di aggiudicazione saranno pubblicati, nei termini di legge, sul portale di e-procurement di Fon.Coop. 

- - - - - 

 

Alle ore 10:56 la Commissione conclude i propri lavori. 

 

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 
 


