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Area amministrazione digitale 

Servizio informatica 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service informatico. CIG: 

8534872F2B. 

VERBALE n. 4 del 07/05/2021 

l’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di maggio, alle ore otto e quaranta 

(07/05/2021 - ore 8.40) 

presso la sala attico sita al terzo piano del Centro Servizi 2 della Città Metropolitana di Venezia, in Via Forte 

Marghera n. 191, 30173 Mestre (VE), si riunisce in seduta pubblica, come disposto al paragrafo 19 del 

disciplinare di gara, la commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 834 del 19/04/2021 e così 

composta: 

Presidente 
dott. Stefano Pozzer, dirigente dell’Area gare e contratti della Città 

metropolitana di Venezia 

Commissari 

1) dott. Alessio Zennaro, Coordinatore tecnico profilo D Servizio 

informatica della Città metropolitana di Venezia 

2) sig. Stefano Scomparin, Istruttore tecnico, profilo C del Servizio 

informatica della Città metropolitana di Venezia 

Segretario verbalizzante 
sig.ra Pierpaola Gazzato, istruttore amministrativo dell’Area gare e 

contratti della Città metropolitana di Venezia 
 

Sono presenti la Rup (dott.ssa Silvia Chiereghin) e la dirigente (dott.ssa Franca Sallustio) del Servizio 

informatica della Città metropolitana di Venezia. 

IL PRESIDENTE 

- richiama i verbali n. 1 del 21/04/2021, nn. 2 e 3 del 03/05/2021, nonché la comunicazione di convocazione 

della odierna seduta, pubblicata in data 05/05/2021 sulla piattaforma telematica e sul profilo della Città 

metropolitana di Venezia, nella sezione “Bandi di gara”; 

- ricorda che in data odierna la commissione procederà alla comunicazione della valutazione dell’offerta 

tecnica e all’apertura dell’offerta economica presentata da Arslogica Sistemi Srl;  

- dà lettura dei risultati ottenuti dopo l’esame dell’offerta tecnica, come riportati nel verbale n. 3 del 

03/05/2021; 

- ricorda che all’offerta economica, trattandosi di un unico concorrente, verrà attribuito il punteggio massimo 

di 30 punti, come previsto al paragrafo 18.3 del disciplinare di gara, così suddivisi: 

 PUNTEGGIO 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara di € 

575.270,00 (al netto degli oneri per la sicurezza, del 

fondo per fornitura materiale inventariabile diverso da 

postazioni di lavoro, del fondo per fornitura materiale 

di consumo e dell’iva) 

25 

attribuito sulla base della seguente formula: 

Ci = (Ri/Rmax)
α 

Pi = 25 x Ci 

dove 
Ci = coefficiente del concorrente i-esimo 

variabile tra 0 e 1 
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 
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Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 
α = parametro di concavità della curva pari a 0,3 
Pi = punteggio attribuito alla singola offerta 

sconto percentuale per la fornitura di materiale di 

consumo (fondo pari ad € 33.000,00), rispetto alla 

media dei prezzi di listino riferiti al materiale 

originale dei due principali grossisti (Esprinet e 

Computer Gross) 

5 

attribuito sulla base della seguente formula: 

Ci = (Ri/Rmax) 

Pi = 5 x Ci 

 

dove 

Ci = coefficiente del concorrente i-esimo 

variabile tra 0 e 1 

Ri =  percentuale di sconto offerto dal 

concorrente i-esimo 

Rmax =  percentuale di sconto dell’offerta più 

conveniente 

Pi = punteggio attribuito alla singola offerta 

TOTALE 30 

 

- alle ore 8.41 apre la seduta pubblica telematica e procede quindi all’apertura della busta telematica 

contenente l’offerta economica che, come prescritto dal paragrafo 17 del disciplinare di gara, deve 

contenere quanto segue: 

1) “Scheda economica con punteggio” riportante i seguenti dati: 

a) ribasso percentuale offerto (espresso con un massimo di due cifre decimali) rispetto all’importo a 

base di gara di € 575.270,00 (al netto degli oneri per la sicurezza, del fondo per fornitura 

materiale inventariabile diverso da pdl, del fondo per fornitura materiale di consumo e dell’iva); 

b) sconto percentuale offerto (espresso con un massimo di due cifre decimali) per la fornitura di 

materiale di consumo (fondo pari ad € 33.000,00), rispetto alla media dei prezzi di listino riferiti 

al materiale originale dei due principali grossisti (Esprinet e Computer Gross); 

c) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 

comma 10 del Codice; detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle 

caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) stima del costo della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice; 

2) “Dettaglio costi della manodopera” debitamente compilato. 

- dà atto che la busta caricata dal concorrente sulla piattaforma telematica contiene quanto prescritto dal 

disciplinare di gara e procede, quindi, a dare lettura dell’offerta economica che risulta così declinata: 

RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE DI GARA 2,10% 

SCONTO PERCENTUALE SULLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO 70,00% 

COSTI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO 
€ 2.100,00 
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COSTI DELLA MANODOPERA € 371.690,80 

 

LA COMMISSIONE 

- calcola quindi il punteggio complessivo del concorrente, sommando il punteggio attribuito all’offerta 

tecnica a quello attribuito all’offerta economica, addivenendo al seguente esito: 

PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 
PUNTEGGIO TOTALE 

48,4333 30,0000 78,4333 

 

- dà atto che, per problemi tecnici, la piattaforma telematica non attribuisce automaticamente il punteggio 

relativo all’offerta economica, né consente di inserirlo manualmente; 

- dopo aver contattato il servizio assistenza della piattaforma telematica il quale informa di non essere in 

grado di risolvere il problema in tempi rapidi, decide, essendoci un unico concorrente, di proseguire 

comunque con le operazioni di gara, in virtù anche di quanto stabilito al paragrafo 18.4 del disciplinare di 

gara (“...ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle 

regole dell’aritmetica e della matematica, avranno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate 

e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica PRO-Q e verbalizzati allo scopo, se diversi da 

quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevarranno su qualunque altro 

risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma PRO-Q...”); 

- propone, quindi, di aggiudicare l’appalto per l’affidamento del servizio di global service informatico, CIG: 

8534872F2B, all’operatore economico Arslogica Sistemi Srl, c.f. 04108030281, con sede in Padova - Viale 

della Navigazione interna n. 51, che ha ottenuto il punteggio totale di 78,4333/100 a fronte di: 

§ ribasso offerto del 2,10% sull’importo a base di gara di € 575.270,00, al netto degli oneri per la 

sicurezza, del fondo per fornitura materiale inventariabile diverso da postazioni di lavoro, del fondo per 

fornitura materiale di consumo e dell’iva; 

§ sconto offerto del 70,00% per la fornitura di materiale di consumo, rispetto alla media dei prezzi di 

listino riferiti al materiale originale dei due principali grossisti (Esprinet e Computer Gross) 

previa verifica dei costi della manodopera di cui all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

da parte della RUP. 

IL PRESIDENTE 

- comunica l’esito della procedura al Seggio di gara, per la successiva apertura e verifica del contenuto della 

busta  amministrativa; 

- chiude la seduta pubblica telematica alle ore 9.12. 

IL PRESIDENTE dott. Stefano Pozzer        (documento firmato digitalmente) 

IL COMPONENTE dott. Alessio Zennaro       (documento firmato digitalmente) 

IL COMPONENTE sig. Stefano Scomparin        (documento firmato digitalmente) 

TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE sig.ra Pierpaola Gazzato    (documento firmato digitalmente) 
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