
VERBALE N.3

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di aggiornamento e

manutenzione del sistema informatico attualmente in uso e per Ia

fornitura/sostituzione di apparecchiature hardware presso la sede

STP di Bari.

CIG: 71348898A8

I1 giomo 23 del mese di gennaio dell'anno 2018, alle ore 09:00, nella sede STP di Viale Loyn 22 in
Bari, si è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto.
Deua Commissione è costituita da:

- Ing. Mauro Piazza: Presidente;

- Aw. Luigi Curatella: Componente;

- Dott. Emanuele Maffia: Componente;

- Sig. Pasquale Favale: Segretario.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti dichiara aperta la seduta riservata per

l'esame delle offerte tecniche presentate dalle ditte conconenti.

Preliminarmente la Commissione stabilisce di attenersi, scrupolosamente, nell'assegnazione dei

punteggi, a quanto disposto dall'art. 16 del disciplinare di gara, ivi compresa la tabella dei giudizi e

punteggi utile a ponderare la valutazione qualitativa finale per ogni singola ditta partecipante alla

procedura di gara.

La Commissione procede, quindi, in tal senso iniziando dall'offerta della ditta rubricata al n. I

SIMNT SRL.

Da una attenta analisi di detta offerta la Commissione ha reputato ampiamente soddisfacente le

soluzioni tecnologiche dei dispositivi hardware , così come indicate nel punto A1 del disciplinare di

gar4 anche alla luce di quanto offerto a livello di migliorie, punto per il quale la Commissione ha

espresso un ottimo giudizio.

Per il punto ,{2 del disciplinare di gara la Commissione ha valutato discreta la proposta in quanto

non completamente esaustiva delle problematiche da valutare.

Buona la pianificazione di quanto previsto nel punto B e, come già accennato in precedenza, ottime

le proposte migliorative.
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A.1 0,80 0,80 0,80

4,2 0,40 0,40 0,40

B 0,70 0,70 0,70

c 0,80 0,80 0,80

Pertanto esaminata detta offerta la Commissione assegna il seguente punteggio:

Si procede, quindi, alla valutazione dell'offerta della ditta rubric ata al r.2 ARSLOGICA SISTEMI

SRI

Dalla lethra della oflerta tecnica la Commissione ha reputato, per ciò che concerne il punto ,{1 del

disciplinare di gara, buone le soluzioni tecnologiche hardware anche alla luce di quanto proposto a

livello di migliorie.

Per il punto ,42 ha reputato la proposta discret4 in quanto non completamente esaustiva delle

problematiche da valutare.

Sufficiente la pianificazione della assistenza e, come detto in precedenza, buone le migliorie

proposte.

Pertanto esaminata detta offerta la Commissione assegna il seguente punteggio:

Si procede, quindi, alla valutazione dell'offerta della ditta rubricata al n. 3 EUROTEL SISTEMI

SRL.

L'offerta tecnica esaminata non è nel complesso valutabile, in quanto la proposta della ditta

EUROTEL si è limitata ad una mera disamina descrittiva di una situazione teorica non analizzar;.do

in maniera specifica e dettagliata i vari punti previsti dal disciplinare di gara.

.*4.1 0,70 0,70 0,70

0,404.2 0,40 0,40

B 0,60 0,60 0,60

C 0,70 0,70 0,70
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4.1 0,00 0,00 0,00

4.2 0,00 0,00 0,00

B 0,00 0,00 0,00

C 0,00 0,00 0,00

Esaminata detta offerta la Commissione assegna il seguente punteggio:

Terminata l'attribuzione dei punteggi, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica con il metodo

aggregativo-compensatore utilizzando la formula sottostante.

C {a) * Xn I Wì' V(a)i l

Si alleg4 al presente verbale, riepilogo dell'attribuzione dei punteggi (ail.to n.l).

Dall'attribuzione dei punteggi, in forza dell'art. 16.3, del disciplinare di gara, per la ditta

EUROTEL SISTEMI SRL non si procederà all'apertura deila busta contenente I'offerta economica,

in quanto non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal suddetto articolo.

Ultimata la verifica delle offerte, si procede, quindi, a raccogliere la documentazione in un cartone

sigillato e controfrmato sui lembi di chiusura dai componenti della commissione giudicatrice e

quindi chiusa in un armadio blindato della STP le cui chiavi sono detenute dall'ufficio protocollo.

La Commissione decide di aggiomarsi, in seduta pubblic4 per l'apertura e la valutazione delle

buste contenenti l'offerta economica, il giomo 3010112018 alle ore 10:00 presso gli uffici di Bari

della STP SpA, in Viale Lovi,22.

I1 presente verbale viene trasmesso al RUP per gli opportuni prowedimenti di sua competenza.

La seduta si chiude alle ore 13:30.

Aw. Luigi Curatella: Componente;

Dott. Emanuele Maffia: Componente;

Jo-Z.l-.----,

Sig. Pasquale Favale: Segretario.

'r ir :, 1ì eciupÒHrrure r COMPONENTE 2

La Commissione

- Ing. Mauro Piazza: Presidente;
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