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Appalto Specifico per l'affidamento dei servizi ICT per la realizzazione del "Sistema
informativo per l'assistenza territoriale sociale SIATESSJJ.finanziato dal POR FESR

LAZIO 2014-2020. Asse Prioritario 2 Lazio Digitale R.A.2.2 (Codice POR: A0360E0001,
CUP: F84E19001430008, codice LAZIOcrea: SIATSO-EU/SIATSO-ORD), indetto

nell'ambito dell'Accordo Quadro CONSIP "Servizi Applicativi 2JJLotto n. 6

CIG: 8694362E7B

Verbale n. 4

L'anno 2021il giorno 12del mese di luglio alle ore 17:00,si è riunita in seduta riservata virtuale,
la Commissione di gara, la valutazione delle Buste Tecniche della procedura in epigrafe, da
aggiudicare in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - così
composta:

• Lorenzo Sornaga Presidente;

• RossellaPastura Componente;

• Alessandro Pierucci Componente;

Alle ore 17:05constata la presenza di tutti i componenti della commissione si dichiara aperta
e validamente costituita la seduta.

La commissione procede dunque alla verifica delle offerte tecniche pervenute.

Offerta n. 3: PRESENT S.P.A.

I membri della Commissione di gara procedono all'esame del contenuto della
documentazione presentata da PRESENT S.P.A. e, dopo attenta e puntuale valutazione,
assegna i seguenti punteggi riferiti all'offerta tecnica, secondo quanto previsto dal paragrafo
3.1.2. del documento di gara "Richiesta d'offerta" denominato "SIATeSS AQ_Servizi
Applicativi_Richiesta di Offerta.pdf"
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P.MAX. PRESENT

SOLUZIONEORGANIZZATIVA PROPOSTAPERILGOVERNODELLAFORNITURA
Soluzione organizzativa proposta per il governo della fornitura, anche in

COl
presenza di compagini plurisoggettive, a garanzia del puntuale rispetto 5 4,0000
degli adempimenti contrattuali e della capacità di rispondere alle esigenze
e priorità espresse.

PRESAIN CARICODEISERVIZIESISTENTI
Soluzione proposta per la presa in carico dei sistemi esistenti in termini di

C02
modalità, dimensionamento del team, soluzioni per l'analisi del software,

6 5,6000
indicatori per rilevare il debito tecnico e azioni previste al fine di garantire
l'operatività dei sistemi.

TRASFERIMENTODI KNOW HOW NELCORSODELCONTRATTOEDALSUO
TERMINE

C03
Modalità e soluzioni proposte per il trasferimento del know how nel corso

4 3,2000
della durata del contratto e al termine dello stesso, all' Amministrazione
committente e al futuro Fornitore entrante, atto a ridurre i rischi di
discontinuità rispetto a ciascun servizio affidato.
SOLUZIONEPROGETTUALEETECNICAPROPOSTA
Caratteristiche della soluzione tecnico-progettuale proposta (a titolo

C04 esemplificativo e non esaustivo: visione, architettura, accessibilità,
10 8,0000

usabilità, privacy, sicurezza) per il conseguimento degli obiettivi, generali e
specifici, riportati nel Capitolato Tecnico. Qualità della soluzione in termini
di innovazione tecnologica, ampiezza e integrazione con sistemi
VALOREAGGIUNTO DERIVANTEDALL'USO-RIUSODI METODOLOGIE,
CONOSCENZETEMATICHE-APPLICATIVE-TECNOLOGICHEEBESTPRACTICES

C05 Valore aggiunto derivante dali 'uso/ri uso di metodologie, conoscenze
5 5,0000

tematiche-applicative-tecnologiche, best practice in grado di ottimizzare la
realizzazione, evoluzione, personalizzazione e parametrizzazione delle
soluzioni applicative presenti presso l'Amministrazione. Valore aggiunto
ORGANIZZAZIONESERVIZIODI MANUTENZIONEADEGUATIVA E
MIGLIORATIVA

C06 Soluzione organizzativa, metodologica ed operativa che il Fornitore
6 4,8000

propone per erogare il servizio di manutenzione adeguativa e migliorativa.

ORGANIZZAZIONEDELSERVIZIODI GESTIONEAPPLICATIVA
Soluzione organizzativa proposta in termini di risorse, strumenti e modalità

C07 proposte per garantire proattivamente la preparazione tecnica e funzionale
6 3,6000

e l'efficacia ed efficienza del servizio.

Capacità di mettere a disposizione Specialista/i di tematica con
competenze aggiuntive e rilevanti per le esigenze espresse, quali a titolo

C08 di esempio risorse chiave, competenze distintive ed a valore aggiunto per
5,5 4,7667

l'erogazione dei servizi di supporto tecnico specialistico e di
dispiegamento della soluzione.

Metodologie, strumenti e soluzioni per l'analisi e la valutazione dei
processi dell' Amministrazione finalizzata all'ottimizzazione dei sistemi

C09
appl icativi.

5 3,0000

2

41,9667



Alle ore 18:25 il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

Lorenzo
Sornaga

Presidente

/_---------,

Rossella
Pastura Componente

Alessandro
Pierucci Componente
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