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Comune di Vado Ligure 

 

Provincia di Savona 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B ) DEL 

D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE 

PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI "AMMINISTRATORE 

DI SISTEMA". 

VERBALE DI GARA N. 2 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 8 del mese di giugno con inizio alle ore 9,00 nell’Ufficio Gare del 

Comune di Vado Ligure, sita al piano terra; 

 

PREMESSO  

 

-  che con la Determinazione n. 500 del 27.04.2018 si approvava il testo dell'avviso della 

manifestazione di interesse ed il relativo modulo di domanda (allegato A) per la partecipazione 

alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., e si determinava la pubblicazione dell'avviso della manifestazione di interesse e del 

modulo di domanda all’Albo e sul sito internet (sez. Amministrazione trasparente - Bandi) del 

Comune di Vado Ligure (profilo del committente) dal 27-04-2018 al 14-05-2018; 

- che, in seguito alla pubblicazione dell’avviso, sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse 

dalle seguenti ditte : 

 Betacom S.r.l. di Torino – c.f./p.i. 08482740019 (prot. n. 9443 del 03-05-2018); 

 Easy Net S.r.l. di Torino – c.f./p.i.10758510019 (prot. n. 9522 del 03-05-2018); 

 Ing. Giuseppe Rupil di Savona (SV) – c.f. RPLGPP66T11I480J – p.i. 01261650095 (prot. n. 

9814 del 08-05-2018); 

- che con la Determinazione n. 581 del 17.05.2018: 

1) si indiceva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, 

tramite RdO gestita su Consip/Mepa, per l’affidamento del servizio di assistenza alle procedure 

informatiche comunali con funzioni di "amministratore di sistema" - durata in 12 (dodici) mesi 

decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio stesso, con importo dell’appalto 

stabilito in euro 30.186,00 (di cui euro 30.000,00 a base di gara e euro 186,00 per oneri per la 

sicurezza - esclusi dalla base di gara), IVA di legge esclusa; 

2) si approvavano i documenti relativi alla procedura negoziata sopraccitata e in atti conservati, 

3) si dava atto che con proprio successivo provvedimento si sarebbe provveduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice dopo la scadenza fissata per la presentazione dell'offerta, ai sensi 

dell'art 77 comma 7 del D.lgs 50/2016; 

4) si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Norma Tombesi 

- Responsabile del Settore e Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa, 

ai sensi dell’art. 16 comma 6 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi; 

5) si dava atto che la stessa costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del Testo 

Unico n. 267/2000; 

6) si dava atto che la stipula del contratto s a reb be  avven u ta  mediante scrittura privata, ai 

sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016; 
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- che, in data 17.05.2018, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) n. 

1957254 con le modalità previste dal Sistema Mepa al seguente indirizzo sito internet: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/, riservando la partecipazione agli operatori 

economici iscritti e abilitati al MePa – Servizi per l’Information & Communication Technology, 

invitati dalla stazione appaltante a seguito di manifestazione di interesse pervenuta, come di 

seguito elencati : 

1) Betacom S.r.l. di Torino – c.f./p.i. 08482740019 

2) Easy Net S.r.l. di Torino – c.f./p.i.10758510019 

3) Giuseppe Rupil di Savona (SV) – c.f. RPLGPP66T11I480J – p.i. 01261650095 

- che con Determinazione n. 678 del 08.06.2018 con la quale: 

 si approvava il verbale di gara  n. 1 del 07.06.2018 nonché le ammissioni alla fase successiva 

della procedura stessa come di seguito indicato: 

Ragione Sociale  c.f./p.i. AMMESSO/ESCLUSO 
Giuseppe Rupil di 

Savona (SV) 

c.f. RPLGPP66T11I480J – p.i. 

01261650095 

AMMESSO 

 si provvedeva, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a comunicare il 

provvedimento di cui sopra ai concorrenti tramite la casella “Comunicazioni” su Consip/Mepa 

ed a pubblicare il provvedimento ed il relativo verbale allegato sul profilo di committente 

http://www.comune.vado-ligure.sv.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di 

gara e contratti” nonché sul portale Consip/Mepa; 

 

Richiamata la Determinazione n. 670 del 07.06.2018 con la quale, nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016: 

- si nominavano come di seguito i componenti della Commissione di aggiudicazione relativa alla 

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

servizio di assistenza alle procedure informatiche del Comune di Vado Ligure, unitamente alle 

mansioni di amministratore di sistema e responsabile della sicurezza (limitatamente ai dati 

informatici): 

a) in qualità di Presidente: D.ssa Monica Bruschi – Responsabile del Servizio Affari Generali - 

Segreteria – presso il I Settore Amministrativo del Comune di Vado Ligure, curriculum agli 

atti d’ufficio; 

b) in qualità di componenti esperti : 

 - Dott. Roberto Bogni - Responsabile del Settore Tutela Ambiente del Comune di Vado 

Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

 - Geom. Alessandro Botta, Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti 

presso il IV Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado 

Ligure - curriculum agli atti d’ufficio; 

- si disponeva che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti di 

insussistenza delle condizioni di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016, operasse 

secondo le modalità riportate negli atti di gara; 

- si stabiliva che tutti i Commissari, in quanto dipendenti del Comune di Vado Ligure, operino in 

orario di servizio e non avessero diritto ad emolumenti aggiuntivi; 

- ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si provvedeva alla pubblicazione del presente 

atto e dei curricula dei componenti della commissione in questione sia sulla Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Vado Ligure che sulla 

Piattaforma Consip/Mepa. 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 7085887 e dal seguente C.I.G.: 

749180403E; 
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Presenti: 

- D.ssa Monica Bruschi – Responsabile del Servizio Affari Generali/Segreteria – Settore I 

Amministrativo, in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice; 

- Dott. Roberto Bogni - Responsabile del Settore Tutela Ambiente del Comune di Vado Ligure, in 

qualità di componente esperto; 

- Geom. Alessandro Botta, Responsabile del Servizio Gestione Opere Pubbliche e Appalti presso il 

IV Settore Tecnico Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Vado Ligure, in qualità di 

componente esperto; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, D.ssa Monica Bruschi, richiama il verbale n. 1 del 

07.06.2018 contenente le ammissioni alla procedura di gara come da tabella sottostante: 

 

Ragione Sociale  c.f./p.i. AMMESSO/ESCLUSO 
Giuseppe Rupil di 

Savona (SV) 

c.f. RPLGPP66T11I480J –            

p.i. 01261650095 

AMMESSO 

 

La Commissione Giudicatrice procede (con acquisizione dal Sistema MePa) alle valutazione delle 

offerte tecniche pervenute, come segue: 

1) valutazione dell’offerta tecnica della Ditta Giuseppe Rupil di Savona (SV) – c.f. 

RPLGPP66T11I480J – p.i. 01261650095 

 

La Commissione Giudicatrice analizza ogni sub-criterio e ogni commissario valuta e attribuisce un 

coefficiente di grado di giudizio (come da tabella “Criteri motivazionali” del Disciplinare di gara). 

La media della somma dei coefficienti di grado di giudizio (attribuiti dai Commissari), viene 

moltiplicata per il punteggio massimo del sub-criterio in esame ottenendo, così, il punteggio 

parziale relativo al sub-criterio, come da tabella sottostante: 

CRITERI QUALITATIVI SUBCRITERIO 
PUNT. 
MAX 

O.E. COMM. 1  COMM. 2  COMM. 3  

PUNT. 
PARZ. 

COEFF. 
ATTRIB.
(media 
comm.) 

PUNT. 
ATTRIB. 
(COEFF. 
PER 
PUNT. 
PREVIST
O) 

PUNT. 
ATTRIB. 
(COEFF. 
PER 
PUNT. 
PREVIST
O) 

PUNT. 
ATTRIB. 
(COEFF. 
PER 
PUNT. 
PREVIST
O) 

1) Attitudine del 
concorrente a realizzare il 

servizio  con modalità  
conformi alle esigenze 

dell’Ente pel’integrazione e 
l’ interazione con i processi 

di lavoro dell’ente e la 
razionalizzazione  delle 
prestazioni da svolgersi  

MAX PUNTI 20 

a) Relazione 
descrittiva sulle 

modalità di 
organizzazione 
del servizio di 

assistenza  alle 
procedure 

informatiche 

7 Rupil 0,80 0,80 1,00 2,600 0,867   

  

6,069 

b)Relazione 
sulle modalità 

di gestione 
delle chiamate 
in emergenza e 

dei relativi 
interventi 

6 Rupil 1,00 0,80 0,80 2,600 0,867   

  

5,202 

c) Relazione 
sulle modalità 

di 
organizzazione  
dell’interazione 
del servizio con 
le ditte esterne 
incaricate della 

gestione dei 
software 

7 Rupil 0,80 0,80 0,80 2,400 0,800   

  

5,600 



Pagina 4 di 6 

2) Attitudine a garantire la 
sicurezza del sistema - 

Relazione tecnica 
riportante la descrizione 

delle metodologie da 
adottare  per garantire la 

sicurezza del sistema nella 
gestione dei rischi di 

intrusione di virus nonché 
di perdita di dati -MAX 

PUNTI 20 

a) Metodologie 
proposte per 

l’ottimizzazione  
di utilizzo dei 

server 

6 Rupil 1,00 1,00 0,80 2,800 0,933   

  

5,598 

b)Proposta di 
piano di 
disaster 
recovery 

8 Rupil 0,50 0,70 0,50 1,700 0,567   

  

4,536 

c)  Metodologie  
proposte per la 
gestione delle 
credenziali di 

autenticazione 
degli utenti  

6 Rupil 0,80 0,80 0,70 2,300 0,767   

  

4,602 

3) Servizi aggiuntivi: – 
senza alcun costo 

aggiuntivo per la stazione  
appaltante-MAX PUNTI 20 

a) Progetto 
formativo per il 

personale 
dell’ente 

relativa all’uso 
del pacchetto 

office 

8 Rupil 0,80 0,70 0,80 2,300 0,767   

  

6,136 

b) Sintetica 
proposta 

progettuale 
relativa alla 

realizzazione di 
postazione di 

lavoro in 
televoro 

12 Rupil 0,70 0,80 0,50 2,000 0,667   

  

8,004 

CRITERIO QUANTITATIVO 
      

          
      

4) Standards qualitativi  
aggiuntivi non previsti nel 
capitolato offerti – senza 

alcun costo aggiuntivo per 
la stazione  appaltante e 
complementari ai servizi 

principali di cui al 
capitolato -MAX PUNTI 10 

a) Tempi 
intervento on 

site  su 
“chiamata” 

inferiori a quelli 
di cui all’art.3 
punto 2) del 
capitolato 
espressi in 

minuti (RANGE 
DI 30 MINUTI) 

3 Rupil 60 60,00 3,000   

  

3,000 

b)Ampliamento 
fascia oraria e 
giornaliera  di 

reperibilità oltre 
i limiti di cui 

all’art.3 punto 
3)  del 

capitolato --> 
ore  offerte 

7 Rupil 21 21,00 7,000   

  

7,000 

TOTALI  OFFERTA TECNICA   
Somma punt. 

Parziali --> 

  

55,747 

 

 

In applicazione del disciplinare di gara sono escluse le ditte che abbiano ottenuto un punteggio, 

relativo all’offerta tecnica, inferiore a punti 40. Risultano, pertanto, ammesse al proseguimento 

della gara i seguenti operatori economici: 

 

Operatore economico Valutazione complessiva offerta tecnica max 70 punti 

Giuseppe Rupil di Savona (SV) – c.f. 

RPLGPP66T11I480J – p.i. 01261650095 

55,747 

 

Non si procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta in quanto i punti attribuiti all’offerta tecnica 

non sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare 

di gara, come previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 
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Completate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, il Presidente della Commissione 

Giudicatrice, D.ssa Monica Bruschi, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice chiude 

sul Sistema MePa la fase di valutazione dell’offerta tecnica e procede alla successiva fase di 

valutazione economica, attivando la seduta pubblica e acquisendo le offerte economiche pervenute, 

firmate digitalmente. 

 

La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, ritenendole valide 

e conforme e attribuisce i seguenti punteggi, che vengono inseriti nel Sistema MePa: 

 

Operatore economico Prezzo offerto Punteggio attribuito 

Giuseppe Rupil di Savona (SV) – c.f. 

RPLGPP66T11I480J – p.i. 01261650095 

€ 29.950,00 30 

 

Successivamente il Presidente della Commissione Giudicatrice, D.ssa Monica Bruschi chiude la 

fase di valutazione dell’offerta economica e il Sistema MePa propone la graduatoria dell’esito della 

procedura di gara: 

 

Operatore economico Valutazione offerta 

tecnica 

Valutazione offerta 

economica 

Punteggio totale 

Giuseppe Rupil di Savona (SV) – 

c.f. RPLGPP66T11I480J – p.i. 

01261650095 

55,747 30 85,747 

 

La gara viene quindi aggiudicata alla Ditta Giuseppe Rupil con sede legale in Savona - c.f. 

RPLGPP66T11I480J /p.i. 01261650095 con il punteggio totale di 85,747 suddivisi in punti 55,747 

per l’offerta tecnica e in punti 30,00 per l’offerta economica, corrispondente a un importo pari a 

euro 29.950,00 (ventinovemilanovecentocinquanta/zerozero) oltre oneri per la sicurezza pari a euro 

186,00 (esclusi dalla base di gara) per complessivi euro 30.136,00 

(trentamilacentotrentasei/zerozero) oneri fiscali esclusi. 

 

L’aggiudicazione sul Sistema Mepa corrisponde alla proposta di aggiudicazione del Responsabile 

del Procedimento, immediatamente vincolante per la Ditta Giuseppe Rupil con sede legale in 

Savona - c.f. RPLGPP66T11I480J /p.i. 01261650095; 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, D.ssa Monica Bruschi, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 10,39. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

                                                 f.to    Dott.ssa Monica Bruschi 
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I COMMISSARI ESPERTI 

 

f.to Dott. Roberto Bogni  

 

 

f.to Geom. Alessandro Botta  

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Manuela Ravazza  


