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LAZIOcrea S.p.A.  

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO LICENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE 

SOLARWINDS “NETWORK CONFIGURATION MANAGER DL500 (UP TO 500 NODES)”ED 

UPGRADE ALLA VERSIONE DL1000 (UP TO 1000 NODES) CON COPERTURA TRIENNALE  

C.I.G. 8259612F6E 

 

Verbale n. 2 

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 10:00, il Responsabile del Procedimento, Alessandro 

Cimalacqua (della Direzione Sistemi Infrastrutturali), assieme ad un membro appartenente all’Area Affari 

Legali, Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare di LAZIOcrea S.p.A. Antonio De Matteis, si 

riuniscono in seduta virtuale, per la valutazione della regolarizzazione della documentazione Amministrativa e 

l’apertura delle offerte economiche della procedura in epigrafe - da aggiudicare al prezzo più basso - (RDO su 

MEPA n. 2542362). 

 

Alle ore 10:00 si dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Si riceve dal personale dell’Area Affari 

Legali - Ufficio Gestione Amministrativa Acquisti e Gare la documentazione caricata sulla piattaforma 

“acquistinretepa” dal Concorrente Zema S.r.l.s. a seguito della richiesta di integrazione documentale, formulata 

ai sensi dell’art. 83 cm. 9 del D. Lgs n. 50/2016, così come indicato nel precedente verbale n. 1 del 22/05/2020 

(prot. LAZIOcrea n 16441 del 25/05/2020). 

Dopo valutazione della documentazione pervenuta, si dichiara che il concorrente Zema S.r.l.s.  ha proceduto 

alla regolarizzazione della documentazione amministrativa, e pertanto si decide di ammetterlo alla fase 

successiva di gara. 

Al termine della verifica amministrativa il Responsabile del Procedimento acquisisce i PassOE prodotti da tutti i 

concorrenti per la verifica di conformità sul sistema AVCPass, attraverso il sito dell’A.N.A.C.  

(www.anticorruzione.it). 

 

n. Denominazione concorrente PassOE 

1 G.D. Grafidata S.r.l. 1914-7197-9221-0155 

2 Unlimited Technology S.r.l. 2143-4137-5287-5310 

3 Telecom Italia S.p.A. 8033-1827-5704-7240 

4 PA Evolution S.r.l. (già IN.I.T. S.r.l.) 9974-5852-8104-7702 

5 Italconsulta S.r.l. 5585-4690-8997-5168 





 2

6 Edist Engineering S.r.l. 0785-7017-2634-4990 

7 Comedata S.r.l. 6999-5658-6846-5964 

8 Zema S.r.l.s. 9088-7929-4466-8846 

9 Novanext S.r.l. 5901-6219-0207-4183 

10 OOP Systems S.r.l. 0711-0555-7780-6384 

11 Inbis S.r.l.  8651-9698-8717-8273 

12 ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s. 0812-8503-2859-7730 

13 NPO Sistemi S.r.l. 7915-5423-1529-8737 

14 Alcantara S.r.l. 2047-4145-2282-0715 

15 R1 S.p.A. 6519-0360-7883-0130 

16 TT Tecnosistemi S.r.l. 1685-7444-6544-0252 

 

Terminata la fase amministrativa si decide di passare all’apertura delle offerte economiche. 

Sulla base dei documenti “Offerta Economica” si elencano i prezzi offerti dai seguenti concorrenti: 

 

pos. Offerente Importo Ribasso 

1 OOP Systems S.r.l. € 9.977,000 5.023,00 € 

2 Italconsulta S.r.l. € 10.296,900 4.703,10 € 

3 Zema S.r.l.s. € 10.538,000 4.462,00 € 

4 Novanext S.r.l. € 10.554,000 4.446,00 € 

5 NPO Sistemi S.r.l. € 10.900,000 4.100,00 € 

6 Comedata S.r.l. € 10.962,280 4.037,72 € 

7 Edist Engineering S.r.l. € 10.995,000 4.005,00 € 

8 Telecom Italia S.p.A. € 11.190,000 3.810,00 € 

9 G.D. Grafidata S.r.l. € 11.456,940 3.543,06 € 

10 Alcantara S.r.l. € 11.469,000 3.531,00 € 
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11 TT Tecnosistemi S.r.l. € 11.597,140 3.402,86 € 

12 PA Evolution S.r.l. (già IN.I.T. S.r.l.) € 11.599,000 3.401,00 € 

13 Unlimited Technology S.r.l. € 12.300,000 2.700,00 € 

14 ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s. € 12.300,000 2.700,00 € 

15 Inbis S.r.l. € 13.552,180 1.447,82 € 

16 R1 S.p.A. € 13.556,000 1.444,00 € 

 

Si procede, a questo punto al calcolo dell’anomalia così come stabilito dall’art 97 comma 2 del D. Lgs n. 

50/2016: 

 “lett. a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 

con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in 

considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, 

siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono 

altresì da accantonare”; 

per il calcolo della lett. a) si eliminano le prime due offerte (OOP Systems S.r.l. Italconsulta S.r.l.) e le ultime 

due (Inbis S.r.l. - R1 S.p.A.) e si procede al calcolo della somma (44.138,64) e della media aritmetica M dei 

ribassi percentuali delle offerte rimanenti (44.138,64/12) corrispondente a 3.678,22 € 

 “lett. b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai 

sensi della lettera a)” 

Si procede al calcolo dello scarto medio aritmetico Sc (cioè la media degli scarti dei ribassi superiori al valore 

della media M in precedenza calcolata); i ribassi superiori a detta media (3.678,22 €) sono 6 calcolando lo scarto 

medio quadratico per ciascun’offerta come Sc= Ribasso – M):  

pos. Offerente Prezzo IVA esclusa Ribasso 
scarto medio 

quadratico 

1 Zema S.r.l.s. € 10.538,000 4.462,00 € 783,78 € 

2 Novanext S.r.l. € 10.554,000 4.446,00 € 767,78 € 

3 NPO Sistemi S.r.l. € 10.900,000 4.100,00 € 421,78 € 

4 Comedata S.r.l. € 10.962,280 4.037,72 € 359,50 € 

5 Edist Engineering S.r.l. € 10.995,000 4.005,00 € 326,78 € 

6 Telecom Italia S.p.A. € 11.190,000 3.810,00 € 131,78 € 
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Si procede al calcolo della somma di ciascun scarto medio quadratico (2.791,40 €) e della media aritmetica 

(2.791,40/6) corrispondente a € 465,23 

 “lett. c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei 

ribassi di cui alla lettera b)” 

Si procede alla somma tra la media aritmetica M (3.678,22) e lo scarto medio aritmetico Sc (465,23); quindi S= 

M + Sc > 3.678,22 + 465,23= 4.143,45 € 

 “lett. d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle 

prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio 

aritmetico di cui alla lettera b)” 

per calcolare la soglia di anomalia Sa occorre ora decrementare lo scarto medio aritmetico in precedenza 

calcolato (Sc = 465,23) di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della 

somma dei ribassi; poiché le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi - che ricordiamo essere pari 

a 44.138,64 - sono 6 e 4, il loro prodotto risulta pari a 6*4=24; quindi il decremento (d) da applicare risulta pari 

al 24% di Sc , cioè d = 465,23*24/100 = 111,66 € 

Dunque la soglia di anomalia Sa risulta Sa = M + Sc – d = 3.678,22 + 465,23 - 111,66 = 4.031,80 € 

Pertanto sulla base dei calcoli sopra riportati, nonché in considerazione di quanto espressamente indicato al 

punto 3 delle condizioni particolari di RdO “Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

dieci, la Società Appaltante escluderà automaticamente, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, le 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi 

dell’art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D. Lgs. n. 50/2016” si procede a stilare la seguente graduatoria: 
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pos. concorrenti 
Prezzo IVA 

esclusa 
ribasso 

soglia 

anomalia 

Esclusione 

congruità  

1 OOP Systems S.r.l. € 9.977,000 5.023,00 € 

 

 

 

 

4.031,80 

es
cl

u
se

 

2 Italconsulta S.r.l. € 10.296,900 4.703,10 € 

3 Zema S.r.l.s. € 10.538,000 4.462,00 € 

4 Novanext S.r.l. € 10.554,000 4.446,00 € 

5 NPO Sistemi S.r.l. € 10.900,000 4.100,00 € 

6 Comedata S.r.l. € 10.962,280 4.037,72 € 

7 Edist Engineering S.r.l. € 10.995,000 4.005,00 € 

co
n

g
ru

e 

8 Telecom Italia S.p.A. € 11.190,000 3.810,00 € 

9 G.D. Grafidata S.r.l. € 11.456,940 3.543,06 € 

10 Alcantara S.r.l. € 11.469,000 3.531,00 € 

11 TT Tecnosistemi S.r.l. € 11.597,140 3.402,86 € 

12 
PA Evolution S.r.l. (già IN.I.T. 

S.r.l.) 
€ 11.599,000 3.401,00 € 

13 Unlimited Technology S.r.l. € 12.300,000 2.700,00 € 

14 ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s. € 12.300,000 2.700,00 € 

15 Inbis S.r.l. € 13.552,180 1.447,82 € 

16 R1 S.p.A. € 13.556,000 1.444,00 € 

 

Sulla base della graduatoria sopra riportata e rispetto a quanto indicato dal punto 3 delle Condizioni particolari di 

RdO, si propone l’esclusione dei seguenti concorrenti: 

 OOP Systems S.r.l. 

 Italconsulta S.r.l. 

 Zema S.r.l.s. 

 Novanext S.r.l. 
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 NPO Sistemi S.r.l. 

 Comedata S.r.l. 

A questo punto inizia la valutazione delle restanti offerte economiche; sulla base degli importi indicati e 

verificata la congruità di tutte le offerte rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara, quella presentata dal 

concorrente Edist Engineering S.r.l. (primo nella nuova graduatoria) risulta la migliore e congrua e, pertanto, si 

stila la nuova graduatoria: 

pos. concorrenti Prezzo IVA esclusa 

1 Edist Engineering S.r.l. € 10.995,000 

2 Telecom Italia S.p.A. € 11.190,000 

3 G.D. Grafidata S.r.l. € 11.456,940 

4 Alcantara S.r.l. € 11.469,000 

5 TT Tecnosistemi S.r.l. € 11.597,140 

6 PA Evolution S.r.l. (già IN.I.T. S.r.l.) € 11.599,000 

7 Unlimited Technology S.r.l. € 12.300,000 

8 ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s. € 12.300,000 

9 Inbis S.r.l. € 13.552,180 

10 R1 S.p.A. € 13.556,000 

11 OOP Systems S.r.l. ESCLUSO 

12 Italconsulta S.r.l. ESCLUSO 

13 Zema S.r.l.s. ESCLUSO 

14 Novanext S.r.l. ESCLUSO 

15 NPO Sistemi S.r.l. ESCLUSO 

16 Comedata S.r.l. ESCLUSO 

sulla base della graduatoria sopra riportata, si propone l’aggiudicazione della procedura in epigrafe al 

concorrente Edist Engineering S.r.l. per un importo pari ad Euro 10.995,000 

(diecimilanovecentonovantacinque/00) IVA esclusa. 
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Alle ore 13:00 si dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il presente verbale alla Stazione appaltante per 

le verifiche di competenza.  

Letto e sottoscritto: 

 

Alessandro 

 

Cimalacqua 

Responsabile del 

Procedimento 

 

Antonio 

 

De Matteis 

Membro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 

e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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