Gara di Appalto per l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del sito web
di Fondartigianato
Cig n° 7105675C7F
VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DEL 4 AGOSTO 2017

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del sito web
istituzionale di Fondartigianato

Importo complessivo stimato a base di gara: euro 180.000,00, IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95. del D.lgs. n. 50/2016.
Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 68 del 16 GIUGNO 2017
***
Il giorno 4 agosto 2017, alle ore 12,30, presso la sede di Fondartigianato, in Via S. Croce in
Gerusalemme, 63 – 00185 Roma, di seguito denominato Fondo, si riunisce in seduta pubblica la
Commissione giudicatrice, nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio
2017, per l’espletamento delle operazioni di gara in oggetto, nelle persone di:
Prof. Bruno CICIANI - Presidente
Prof. Vincenzo ERAMO - Componente
Prof. Paolo Giulio FRANCIOSA - Componente
Alla seduta partecipano, in rappresentanza delle ditte offerenti i Sigg.:
Giorgio Vignarelli – TBS IT S.r.l. su delega di Fabio Faltoni Amministratore Delegato e Legale
rappresentante
Giuseppe Barillari – Max Italia S.r.l su delega Mauro Talà, Amministratore Delegato
Stefano Antonelli – Algoritmi S.r.l. su delega di Luigi Matticari Amministratore Unico e Legale
rappresentante
Fabio Moscatelli – Links Management & Technology S.p.a. su delega di Giancarlo Negro
Amministratore Unico e Legale rappresentante
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In apertura di seduta, il Direttore del Fondo, Dott.ssa Giovanna De Lucia, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento, comunica l’esito positivo del subprocedimento di soccorso
istruttorio avviato nei confronti dei concorrenti Dedagroup Wiz s.r.l. e Max Italia S.r.l., i quali
hanno provveduto a riscontrare tempestivamente le richieste di integrazione indirizzate nei loro
confronti ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016.
La Dott.ssa De Lucia comunica altresì che, all’esito di una verifica condotta successivamente alla
chiusura della precedente seduta di gara, è stato possibile accertare la completezza del DGUE
inizialmente presentato dal concorrente Algoritmi S.r.l., nei confronti del quale non è stato
pertanto necessario avviare il subprocedimento di soccorso istruttorio.
La Dott.ssa De Lucia comunica, pertanto, l’ammissione alla successiva fase di gara di tutti i
concorrenti.
***
La Commissione giudicatrice procede quindi all’apertura delle buste B - Offerta tecnica presentate
dai concorrenti, seguendo l’ordine di ricezione, come appresso indicato:
1) TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICE Srl
2) DEDAGROUP WIZ Srl
3) ITALDATA S.p.A.
4) MAX ITALIA S.r.l.
5) ALGORITMI s.r.l.
6) LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A
La Commissione constata

e fa constatare la regolare chiusura e confezionamento di ciascuna

busta e provvede alla verifica della presenza, all’interno di ognuna, dell’offerta tecnica redatta
secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
La Commissione verifica quindi che tutte le offerte risultano corredate da un indice nel quale sono
riportati tutti i contenuti richiesti dal paragrafo 11.1. dello stesso Disciplinare e regolarmente
sottoscritte.
Tali offerte vengono quindi siglate, in ciascuna pagina, da uno dei Commissari.
All’esito delle predette operazioni, la Commissione comunica l’ammissione di tutte le offerte
sottoposte a verifica formale, che formeranno oggetto di valutazione in apposite sedute riservate.
Alle ore 13,00, viene pertanto dichiarata chiusa la seduta pubblica.
***
La Commissione si è successivamente riunita alle 14:30, in seduta privata, per una preliminare
attività di organizzazione e coordinamento delle successive operazioni di valutazione.
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Alle ore 16.30, la Commissione riconsegna al Fondo tutti i documenti esaminati nelle mani di
Giovanna De Lucia per l’archiviazione degli stessi, riconvocandosi per la successiva seduta per il
giorno 10 agosto.
Del che verbale, sottoscritto come segue.
Roma, 4 agosto 2017

I Componenti della Commissione giudicatrice
F.to

Prof. Bruno CICIANI - Presidente

F.to

Prof. Vincenzo ERAMO - Componente

F.to

Prof. Paolo Giulio FRANCIOSA - Componente
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