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RICHIAMATA la determinazione n. 80 del 14.8.2012, sezione A, con la quale è stata indetta la gara denominata 
“Procedura aperta per l’affidamento del contratto di servizi per la realizzazione della analisi, 
progettazione e sviluppo del sistema per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno”, con 
importo a base d’asta € 195.000,00 + IVA, identificata dal CIG 4494399F5E, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ad opera di idonea commissione giudicatrice, 
come previsto dagli artt. 83 e 84 del D.lgs. 163/2006 e dal bando di gara; 

DATO ATTO che in data 01.10.2012 alle ore 13.00 è scaduto il termine di ricezione delle offerte per la gara di cui 
al punto precedente e in oggetto e che; 

RICHIAMATA la determinazione n. 92 del 1.10.2012 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice 
per la suddetta gara, come previsto dagli artt. 83 e 84 del D.lgs. 163/2006 e dal bando di gara, nei 
seguenti signori e con i ruoli descritti: 

 - Ing. Giovanni Blasi (Presidente - dirigente della stazione appaltante); 

 - Dott. Stefano Antuofermo (Componente – funzionario della stazione appaltante); 

 - Ing. Giulio Soro (Componente – funzionario della stazione appaltante); 

 - Sig. Maurizio Piras (Segretario verbalizzante – dipendente della stazione appaltante); 

DATO ATTO che entro il termine di scadenza suddetto, sono pervenute le seguenti otto offerte: 

 1. Pegaso 2000 srl, protocollo 4756 del 21.09.2012 consegnata a mano alle ore 08,46; 

 2. Lutech spa, protocollo 4904 del 28.09.2012 consegnata a mano alle ore 09,45; 

 3. RTI Sistemi Territoriali srl - Flosslab srl, protocollo 4932 del 01.10.2012 consegnata a mano alle 
ore 09,08; 

 4. Krene srl, protocollo 4943 del 01.10.2012 consegnata a mano alle ore 10,38; 

Sardegna IT S.r.l.  
 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

 N. 26/2013 DEL 04/03/2013  

      
Oggetto:  AFFIDAMENTO IN ESTERNALIZZAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI INERENTI LA REALIZZ AZIONE 
OPERATIVA DI SISTEMI INFORMATIVI NECESSARI AGLI SCOPI DEL CENTRO  REGIONALE DI 
PROGRAMMAZIONE (CRP), NELL’AMBITO DEGLI INCARICHI IN HO USE DENOMINATI:  CRP SMEC,  CRP 2010  e  
CRP TEAM  
 
Progetti 
 
CRP-2010 Supporto tecnico per la progettazione, real izzazione, gestione ed il mantenimento dei sistemi 
informativi del CRP 
 
CRP-TEAM Team di competenza e supporto per l'automaz ione e gestione dei processi e procedimenti del CRP  
 
Analisi, progettazione e sviluppo del Sistema Inform ativo per la gestione del Processo di Erogazione e So stegno   
 
Procedura aperta per l’affidamento del contratto di servizi per la realizzazione della analisi, progett azione e 
sviluppo del sistema per la gestione del Processo di  Erogazione e Sostegno  
 
 
APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA –  
 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – LUTECH SPA € 180.535,06  
 
 

 

 
 

L’Amministratore delegato  di  
Sardegna IT S.r.l. 
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 5. Real T srl, protocollo 4944 del 01.10.2012 consegnata con corriere espresso alle ore 10,40; 

 6. RTI Progesi spa – Consulmedia srl, protocollo 4946 del 01.10.2012 consegnata a mano alle ore 
11,31; 

 7. RTI P.A. Advice spa – AICOF srl, protocollo 4947 del 01.10.2012 consegnata a mano alle ore 
11,40; 

 8. Lattanzio e Associati spa, protocollo 4948 del 01.10.2012 consegnata a mano alle ore 12,37; 

DATO ATTO che la suddetta Commissione valutatrice, ha iniziato le operazioni di valutazione delle offerte nella 
prima seduta pubblica di gara in data 03.10.2012 alle ore 9.30, presso la sede di Sardegna IT di 
Via San Simone, 60 - 09122 Cagliari, in presenza di rappresentanti degli offerenti, ammettendo in 
fase amministrativa tutti e otto i concorrenti; 

DATO ATTO che le valutazioni tecniche proseguivano in venti sedute riservate, come si evince dagli allegati 
VERBALI DI GARA; 

DATO ATTO che nella seduta pubblica di gara del 23.01.2013 la Commissione aggiudicava provvisoriamente la 
gara alla società LUTECH SPA che aveva ottenuto un punteggio complessivo pari a 91,08 con 
un’offerta economica di euro 180.535,06 IVA esclusa; 

DATO ATTO che in data 23.01.2013 la Commissione di gara in seduta riservata, verificata l’anomalia ai sensi 
dell’art. 86, comma 2, del D.lgs. 163/2006, dava mandato al RUP di richiedere le giustificazioni a 
corredo dell’offerta economica con esposizione di tutte le voci di costo che hanno contribuito a 
formulare l’offerta onde poter verificare la congruità di detta offerta; 

DATO ATTO che in data 20.02.2013 la società LUTECH SPA trasmetteva mediante PEC, la documentazione 
relativa alle giustificazioni a corredo dell’offerta economica; 

VISTE le conclusioni della commissione giudicatrice nella seduta riservata di gara del 25.2.2013, dedicata 
all’analisi delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica di LUTECH SPA e di cui sopra, 
approvandole, ritenendo quindi l’offerta stessa affidabile e congrua e quindi confermando la 
seguente graduatoria provvisoria:  

POSIZIONE SOCIETA' PUNTEGGIO TOTALE

1 Lutech spa 91,08

2 RTI Progesi spa  -Consulmedia srl 85,77

3 RTI P.A. Advice spa – AICOF srl 75,84

4 RTI Sistemi Territoriali srl - Flosslab srl 74,00

5 Lattanzio e Associati spa 72,67

6 Real T srl 72,17

7 Krene srl 69,99

8 Pegaso 2000 srl 65,83

Graduatoria Punteggio Complessivo

 

 e confermando altresì l’aggiudicazione della gara alla stessa LUTECH SPA con punteggio 
complessivo pari a 91,08 e per il prezzo di euro 180.535,06 IVA esclusa. 

DATO ATTO che la graduatoria provvisoria di cui sopra è la risultante della somma dei punteggi tecnici ed 
economici in funzione dei prezzi proposti, come sintetizzato nelle tabelle alla pagina seguente (e di 
cui più diffusamente negli allegati verbali di gara):   
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POSIZIONE SOCIETA' PUNTEGGIO TECNICO

1 Lutech spa 71,00

2 RTI Progesi spa  -Consulmedia srl 62,00

3 RTI P.A. Advice spa – AICOF srl 51,67

4 RTI Sistemi Territoriali srl - Flosslab srl 51,33

5 Real T srl 48,00

6 Lattanzio e Associati spa 47,67

7 Krene srl 46,00

8 Pegaso 2000 srl 45,00
 

 

N. SOCIETA' OFFERTA ECONOMICA

1 Pegaso 2000 srl € 174.000,00

2 Lutech spa € 180.535,06

3 RTI Sistemi Territoriali srl - Flosslab srl € 159.900,00

4 Krene srl € 151.125,00

5 Real T srl € 150.000,00

6 RTI Progesi spa  -Consulmedia srl € 152.500,00

7 RTI P.A. Advice spa – AICOF srl € 150.000,00

8 Lattanzio e Associati spa € 145.000,00
 

N. SOCIETA' PUNTEGGIO ECONOMICO

1 Pegaso 2000 srl 20,83

2 Lutech spa 20,08

3 RTI Sistemi Territoriali srl - Flosslab srl 22,67

4 Krene srl 23,99

5 Real T srl 24,17

6 RTI Progesi spa  -Consulmedia srl 23,77

7 RTI P.A. Advice spa – AICOF srl 24,17

8 Lattanzio e Associati spa 25,00
 

 

N. SOCIETA' PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO ECONOMICO PUNTEGGIO TOTALE

1 Pegaso 2000 srl 45,00 20,83 65,83

2 Lutech spa 71,00 20,08 91,08

3 RTI Sistemi Territoriali srl - Flosslab srl 51,33 22,67 74,00

4 Krene srl 46,00 23,99 69,99

5 Real T srl 48,00 24,17 72,17

6 RTI Progesi spa  -Consulmedia srl 62,00 23,77 85,77

7 RTI P.A. Advice spa – AICOF srl 51,67 24,17 75,84

8 Lattanzio e Associati spa 47,67 25,00 72,67  
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POSIZIONE SOCIETA' PUNTEGGIO TOTALE

1 Lutech spa 91,08

2 RTI Progesi spa  -Consulmedia srl 85,77

3 RTI P.A. Advice spa – AICOF srl 75,84

4 RTI Sistemi Territoriali srl - Flosslab srl 74,00

5 Lattanzio e Associati spa 72,67

6 Real T srl 72,17

7 Krene srl 69,99

8 Pegaso 2000 srl 65,83

Graduatoria Punteggio Complessivo

 
 

MOTIVAZIONE 
Negli allegati verbali di gara e nelle su estese pr emesse, parte integrante e sostanziale del presente  atto, vi è la 
motivazione dello stesso. A tali documenti e atti e  a tutte le argomentazioni ivi contenute si fa espr esso rinvio e 
pertanto, ritenuto il provvedimento validamente e c ongruamente motivato, 
 

- DETERMINA – 

1. Gli allegati verbali di gara e le premesse, ivi compresi gli atti, i documenti e le argomentazioni ivi contenute e/o 
richiamata, sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, in essi vi è la motivazione del presente atto. 

 
2. Di approvare i verbali di gara allegati alla presente determinazione e la ivi descritta graduatoria della Procedura aperta 

per l’affidamento del contratto di servizi per la realizzazione della analisi, progettazione e sviluppo del sistema per la 
gestione del Processo di Erogazione e Sostegno, nell’ambito dei Progetti CRP-2010 e CRP - TEAM stilata nella seduta 
pubblica di gara del 23.01.2013 e confermata nella seduta di valutazione della congruità della migliore offerta del 
25.2.2013 dalla Commissione giudicatrice nominata con precedente determinazione n. 92/2012 del 1.10.2012 nei 
seguenti:  

 - Ing. Giovanni Blasi (Presidente - dirigente della stazione appaltante); 

 - Dott. Stefano Antuofermo (Componente – funzionario della stazione appaltante); 

 - Ing. Giulio Soro (Componente – funzionario della stazione appaltante); 

 - Sig. Maurizio Piras (Segretario verbalizzante – dipendente della stazione appaltante); 
  
 come da tabella seguente: 

 

POSIZIONE SOCIETA' PUNTEGGIO TOTALE

1 Lutech spa 91,08

2 RTI Progesi spa  -Consulmedia srl 85,77

3 RTI P.A. Advice spa – AICOF srl 75,84

4 RTI Sistemi Territoriali srl - Flosslab srl 74,00

5 Lattanzio e Associati spa 72,67

6 Real T srl 72,17

7 Krene srl 69,99

8 Pegaso 2000 srl 65,83

Graduatoria Punteggio Complessivo

 
 
 e di cui ai prezzi nella tabella alla pagina seguente: 
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N. SOCIETA' OFFERTA ECONOMICA

1 Pegaso 2000 srl € 174.000,00

2 Lutech spa € 180.535,06

3 RTI Sistemi Territoriali srl - Flosslab srl € 159.900,00

4 Krene srl € 151.125,00

5 Real T srl € 150.000,00

6 RTI Progesi spa  -Consulmedia srl € 152.500,00

7 RTI P.A. Advice spa – AICOF srl € 150.000,00

8 Lattanzio e Associati spa € 145.000,00
 

 
3. Di aggiudicare definitivamente  la procedura aperta per l’affidamento del contratto di servizi per la realizzazione della 

analisi, progettazione e sviluppo del sistema per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno, nell’ambito dei 
Progetti CRP-2010 e CRP - TEAM, alla LUTECH SPA  che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con  
punteggio complessivo pari a punti 91,08/100 per l’ offerta economica proposta di euro 180.535,06 IVA.  

 
4. Di dare atto che la presente aggiudicazione non è efficace fino alla verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, 

come previsto dall’art. 11, comma 8 del D.lgs. 163/2006. 
 
5. Di comunicare l’aggiudicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006, specificando l’avvio della fase 

di verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario perché l’aggiudicazione possa essere efficace, il termine 
dilatorio di legge per la stipulazione del contratto, altresì indicando termini, luoghi e modi per l’accesso integrale a tutti gli 
atti di gara e per eventuali ricorsi o reclami.  

 
6. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace all’effettiva comprova dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, 

come previsto dall’art. 11, comma 8 del D.lgs. 163/2006, senza ulteriori provvedimenti espressi in tal senso salvo per il 
richiamo agli estremi di tale verifica nel contratto, la stipulazione del quale sarà comunque comunicata a tutti i concorrenti 
a norma dell’art. 79, comma 5, lettera b-ter, D.lgs. 163/2006.  

 
L’Amministratore delegato 

(Dott. Marcello Barone) 
 
 

ALLEGATI: 
VERBALI DI GARA. 
 


