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- . - . - 

RICHIAMATA la determinazione n. 80 del 14.8.2012, sezione B, 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 di Data Warehouse”, con importo a base 
d’asta € 195.000,00 + IVA, identificata dal CIG 4494492C1E, 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 21.9.2012 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 in data 25.9.2012 alle ore 9.30, presso la sede di 
Sardegna IT di Via San Simone, 60 - 09122 Cagliari è prevista la prima seduta pubblica di 
gara; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 91 del 25.9.2012, 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. Valter Degiorgi (Presidente - dirigente della stazione appaltante); 

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

 - Dott.ssa Anna Innocenti (Componente – funzionario della stazione appaltante); 

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

 Commissione convocata per la prima seduta pubblica di gara del 25.9.2012, ore 9.30, presso 
la sede di Sardegna IT di Via San Simone, 60 - 09122 Cagliari; 

 
VISTI i verbali di gara della suddetta Commissione giudicatrice allegati alla presente 

determinazione, dai quali si evincono che tutti e cinque gli offerenti sono stati ammessi alla 
fase di valutazione tecnica con gli esiti di cui alla tabella appresso:  

Sardegna IT S.r.l.  
 

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

 N. 16/2013 DEL 31/01/2013  

      
Oggetto:  Progetto CRP -SMEC  AFFIDAMENTO IN ESTERNALIZZAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 
INERENTI LA REALIZZAZIONE OPERATIVA DI SISTEMI INFORMATIVI NECESSARI AGLI SCOPI DEL 
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE (CRP), NELL’AMBITO DEGLI INC ARICHI IN HOUSE 
DENOMINATI:  CRP SMEC,  CRP 2010  e  CRP TEAM  
 
Progetto CRP-SMEC: Centro Regionale di Programmazione - Sistema di Monitoraggio e Controllo - Servizi 
di competenza, supporto, sviluppo, manutenzione, ge stione e consolidamento del sistema –  
 
Analisi, progettazione e sviluppo del sistema di Dat a Warehouse per l’Autorità di Gestione del POR FESR 
2007-2013 presso la Regione Autonoma della Sardegna –  
 
Procedura aperta per l’affidamento del contratto di  servizi per la realizzazione della analisi, proget tazione e 
sviluppo del sistema di Data Warehouse – importo a b ase d’asta € 195.000,00 + IVA 
 
APPROVAZIONE DELLA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA COMMISS IONE GIUDICATRICE  
 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

 

 
 
 

L’Amministratore delegato  di  
Sardegna IT S.r.l. 
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Posizione Società Punteggio tecnico soglia punti 20 su 40 

1 RTI Simbologica srl - Faticoni spa 68,23 37,67

2 RTI PA Advice spa -  AICOF srl 68,00 34,67

3 RTI Sistemi Territoriali spa -Flosslab srl 63,53 30,84

4 Lutech spa 60,12 24,17

5 Zucchetti  Centro Sistemi spa 53,85 31,17  

 e successivamente anche a quella di valutazione economica per la valutazione dei prezzi 
proposti e di cui al relativo punteggio come nelle tabelle seguenti: 

 

Aziende partecipanti Offerta €

RTI Sistemi Territoriali spa -Flosslab srl 190.236,00              

Lutech spa 191.036,59              

RTI PA Advice spa -  AICOF srl 190.000,00              

Zucchetti  Centro Sistemi spa 146.000,00              

RTI Simbologica srl - Faticoni spa 193.050,00              

OFFERTE ECONOMICHE

Prezzo offerto in relazione all’oggetto principale e immediato 

 

Aziende partecipanti Punteggio tecnico Punteggio Economico 

oggetto principale del 

contratto

Punteggio Economico 

componente opzionale

Punteggio totale Anomalia

RTI Sistemi Territoriali spa -Flosslab srl 63,53 11,51 10,00 85,05 ok

Lutech spa 60,12 11,46 0,00 71,58 ok

RTI PA Advice spa -  AICOF srl 68,00 11,53 10,00 89,53 ok

Zucchetti  Centro Sistemi spa 53,85 15,00 0,00 68,85 ok

RTI Simbologica srl - Faticoni spa 68,23 11,34 10,00 89,58 ok

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

 

 

DATO ATTO quindi che la graduatoria provvisoria determinata dalla commissione giudicatrice è la 
seguente:  

n. Aziende partecipanti Punteggio totale

1 RTI Simbologica srl - Faticoni spa 89,58

2 RTI PA Advice spa -  AICOF srl 89,53

3 RTI Sistemi Territoriali spa -Flosslab srl 85,05

4 Lutech spa 71,58

5 Zucchetti  Centro Sistemi spa 68,85

GRADUATORIA PUNTEGGIO COMPLESSIVO

 

 e che la medesima commissione ha quindi, nella seduta pubblica di gara del 11.1.2013, 
determinato l’affidamento del contratto di servizi per la realizzazione della analisi, 
progettazione e sviluppo del sistema di Data Warehouse, nell’ambito del Progetto CRP-
SMEC, al RTI costituendo Simbologica srl – Faticoni spa che ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa con punteggio complessivo pari a punti 89,58/100 per 
l’offerta economica proposta di euro 193.050,00 IVA esclusa. 

 

MOTIVAZIONE 
Negli allegati verbali di gara e nelle su estese pre messe, 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, 
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- 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 di Data Warehouse, nell’ambito del Progetto CRP-SMEC stilata nella seduta pubblica di gara del 
11.01.2013 dalla Commissione giudicatrice nominata con precedente determinazione n. 91/2012 del 25.09.2012 
nei seguenti:   

 - Ing. Valter Degiorgi (Presidente - dirigente della stazione appaltante); 

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

 - Dott.ssa Anna Innocenti (Componente – funzionario della stazione appaltante); 

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

n. Aziende partecipanti Punteggio totale

1 RTI Simbologica srl - Faticoni spa 89,58

2 RTI PA Advice spa -  AICOF srl 89,53

3 RTI Sistemi Territoriali spa -Flosslab srl 85,05

4 Lutech spa 71,58

5 Zucchetti  Centro Sistemi spa 68,85

GRADUATORIA PUNTEGGIO COMPLESSIVO

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

progettazione e sviluppo del sistema di Data Warehouse, nell’ambito del Progetto CRP-SMEC, al RTI costituendo 
Simbologica srl – Faticoni spa che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con punteggio 
complessivo pari a punti 89,58/100 per l’offerta economica proposta di euro 193.050,00 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. 
 


