UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica
Dipartimento Gestionale Amministrativo
Direttore : Ing. Francesco Fontana
Segreteria 031.585.4755 - Fax 031.585.4598
info.economato@asst-lariana.it

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi degli art. 36 e 95 del d.lgs. 50/2016, mediante
l’utilizzo di piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di
Responsabile del trattamento dei dati e del Team, di supporto, in ottemperanza a
quanto previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 GDPR,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea L. 119 il 4 maggio 2016. Periodo
contrattuale di mesi 18 più possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori mesi
18.
CIG 782597460B

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DEL 29 LUGLIO 2019

Verifica offerte economiche e proposta di aggiudicazione
Si premette che:
 con deliberazione aziendale n° 245 del 13 2019, agli atti, si è provveduto all’“ Indizione di

procedura di gara ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 d.lgs 50/2016, da espletare mediante
utilizzo di Piattaforma Informatica Regionale Sintel, per l’affidamento del servizio di
Responsabile del trattamento dei dati e del team, di supporto, in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 | GDPR, per un
periodo contrattuale di mesi 18 più possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori mesi
18”;
 gli importi della procedura di gara in oggetto sono di seguito riepilogati:

IMPORTO A BASE D’ASTA PER MESI
18 – IVA ESCLUSA
ONERI PER LA SICUREZZA NON
SOGGETTI A
RIBASSO
ULTERIORI MESI 18 PER RINNOVO
CONTRATTUALE – IVA ESCLUSA
IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA

104.400 Euro
0,00

104.400 Euro
254.736,00 Euro

 la procedura prevede l’aggiudicazione secondo l’art. 95 del d.lgs 50/2016 ossia in base
all’offerta economica più vantaggiosa (massimo punti 80 per la qualità e massimo punti 20
per il prezzo);
 con la succitata deliberazione n. 245/2019, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, si
provvedeva alla nomina dell’Ing. Francesco Fontana, Direttore Responsabile della UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica quale RUP della succitata procedura;
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

 la procedura di gara è stata pubblicata, nel rispetto della vigente normativa di legge, sulla
Piattaforma di Intermediazione telematica regionale denominata SINTEL, dando come
termine di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 09/05/2019 ore 14:00, che
risulta quindi essere scaduto;
 entro il suddetto termine su Piattaforma Sintel giungevano le offerte delle Società di seguito
riepilogate:

RAGIONE SOCIALE
Labor Project Srl
ISFORM & Consulting srl - Istituto di
Formazione Manageriale & Consulting
srl
Innova srl

Partita IVA
02725120139

Protocollo sintel
1557325262342

07607700726

1557393427116

01280480623

1557400637621

confermato che in data 01 luglio 2019 alle ore 15:30 si è tenuta la Seduta Pubblica di apertura
della documentazione amministrativa e di verifica formale della documentazione tecnica della
procedura di gara in oggetto, come da verbale agli atti, pubblicato ai sensi di quanto previsto dal
d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. ;
visti i Verbale delle Sedute Riservate della Commissione Giudicatrice del 18/07/2019, 19/07/2019,
22/07/2019 e 26/07/2019, agli atti;
evidenziato che sulla piattaforma Sintel in riferimento alla documentazione di gara di cui all’ID
109578611 si provvedeva a pubblicare idoneo Avviso di Seconda Seduta Pubblica per la data
odierna del 29 luglio 2019 ore 15:00;
CIO’ PREMESSO
In data odierna, 29 luglio 2019, alle ore 15,00 presso la sede della UOC Approvvigionamenti e
Logistica in via Ravona 20 – 22020 San Fermo della Battaglia – a seguito di comunicazione
pubblicata sulla piattaforma Sintel, ai sensi della vigente normativa in materia, è convocata la
Seconda Seduta Pubblica per la procedura di gara in oggetto.
E’ presente la Commissione Giudicatrice nella totalità dei suoi componenti, supportata dall’Ing.
Francesco Fontana, Responsabile Unico del procedimento opportunamente coadiuvato dal
Dirigente dott. Claudio Di Benedetto e dalla dott.ssa Alessandra Muglia della UOC
Approvvigionamenti e Logistica;
Non è presente nessun soggetto in rappresentanza degli Operatori Economici partecipanti alla
procedura di gara.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, visto quanto riportato in premessa, comunica ai
presenti i Punteggi relativi alle Offerte Tecniche presentate (massimo 80 punti su 100 ) e
precisamente:
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SOCIETA'

PUNTEGGIO ASSEGNATO

ISFORM & Consulting srl

63,73 punti

INNOVA srl

41,20 punti

Labor Project srl

58,37 punti

Tutte le società hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo di 41/80 punti, così come previsto
dall’art. 8.2 del Capitolato Speciale di gara, pertanto si procede alla riparametrazione le cui
risultanze sono di seguito riportate:
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO

ISFORM & Consulting srl

63,73 punti

80 punti

INNOVA srl

41,20 punti

51,72 punti

Labor Project srl

58,37 punti

73,26 punti

SOCIETA'

Il Presidente dà mandato che gli stessi punteggi vengano indicati su Piattaforma Sintel e che si
proceda all’apertura delle Buste telematiche contenenti le Offerte Economiche, da cui risulta
quanto di seguito riportato:
POSIZIONE
PROPOSTA

FORNITORE

VALORE
ECONOMICO

1

ISFORM &
Consulting srl -

€ 99.000,00000

18,48

80,00

98,48

2

Labor Project Srl € 99.178,00000

18,45

73,26

91,71

3

Innova srl

20,00

51,72

71,72

€ 91.475,28000

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
TOTALE

Il Presidente propone l’aggiudicazione dell’intero servizio alla Società ISFORM, per una spesa
complessiva di Euro 99.000,00 IVA esclusa.
Rilevato che l’offerta risulta essere anormalmente bassa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 97
del d.lgs. 50/2016, la Commissione rinvia alla seduta riservata, che si terrà a margine della
presente seduta pubblica, la valutazione circa la congruità dell’offerta. La Commissione rileva,
altresì, che il concorrente a favore del quale si propone l’aggiudicazione, ha già allegato alla
propria offerta economica i relativi giustificativi richiesti dalla documentazione di gara.
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Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto nei modi di
legge.
La Commissione Giudicatrice conclude la seduta alle ore 16.00.
Il Presidente
Avv. Gabriella Ceraulo

_________________________________

Componenti
Ing. Emanuela Moretti

_________________________________

Dott. Daniele Turconi

_________________________________

Assistono
Ing. Francesco Fontana

_________________________________

Componenti
Dott. Claudio Di Benedetto

_________________________________

Dott.ssa Alessandra Muglia

_________________________________
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