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PROCEDURA APERTA PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL 

COMPARTO “AGRICOLTURA” DELLA DIREZIONE REGIONALE 

“AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA” –  

CIG: 89084204BE CUP: F81B20000380008 

Verbale n. 11 

 

 

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 12:00, si sono riuniti in seduta riservata in 

modalità remota (tramite collegamento MS Teams), così come espressamente consentito 

dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e previsto dal par. 19 del Disciplinare di gara, il 

Responsabile del procedimento Simone Ursini (in considerazione delle Linee Guida n. 3 

dell’ANAC) assieme alla Commissione aggiudicatrice, nominata con Determinazione n. 1311/21 

del 23/11/2021 per prendere visione dei giustificativi delle offerte economiche presentati in 

riferimento alla procedura in epigrafe: 

 Vittorio Gallinella          Presidente; 

 Sara Arlango               Componente; 

 Claudio Pisu          Componente 

 Simone Ursini                Responsabile del procedimento 

 

Il Presidente, alle ore 12:05, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione di 

gara e del RUP, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. La Commissione ed il 

Responsabile del Procedimento prendono atto dei giustificativi trasmessi dall’operatore 

economico Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., a seguito della richiesta 

effettuata dalla Società Appaltante, ai sensi dell’art 97 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.i. 

in relazione ai criteri di determinazione del prezzo e del costo complessivo ed 

omnicomprensivo offerto dell’operatore stesso. 

Il Responsabile del Procedimento, di concerto con la Commissione aggiudicatrice, procede 

all’analisi della risposta ai chiarimenti dovuti all’anomalia dell’Offerta tecnico/economica 

pervenuti dalla società Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., attraverso lettura 

collegiale della documentazione presentata. 

I componenti della Commissione e il Responsabile di Procedimento, dopo aver esaminato la 

coerenza e la congruenza della documentazione rispetto a quanto dichiarato nell’offerta 
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economica, prendendo atto delle specifiche indicazioni economiche fornite dall’Operatore, 

ritengono i chiarimenti forniti sufficienti a giustificare l’offerta economica presentata.  

Ritenendo, quindi, esauriente quanto precisato dall’operatore Almaviva - The Italian 

Innovation Company S.p.A., si decide di ammettere il suddetto concorrente alla graduatoria 

finale di aggiudicazione.  

 

Al termine della valutazione dei giustificativi presentati, rilevato quanto sopra, la 

Commissione a questo punto effettua il calcolo definitivo dei punteggi 

complessivi, utilizzando la tabella con i punteggi tecnici (con le 

riparametrazioni interna ed esterna) indicata nel verbale n. 9 del 07/03/2022 

(prot. LAZIOcrea n. 6303 del 09/03/2022):  

 

Pos Concorrente 
Punteggio 
Tecnico  

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
complessivo 

1 
Almaviva - The Italian 

Innovation Company S.p.A. 
67,788 29,444 97,232 

2 Abaco S.p.A. 61,582 30,000 91,582 

3 

RTI Green AUS S.p.A. - 
AizoOn  

Consulting S.r.l. - Business  
Integration Partners S.p.A. 

70,000 18,484 88,484 

4 Parsec 3.26 S.r.l. 59,420 27,320 86,740 

5 
RTI Sync Lab S.r.l. – 

Betacom  
S.r.l. 

31,495 11,028 42,523 

 

e sulla base della graduatoria sopra indicata, si propone l’aggiudicazione dell’appalto della 

procedura in epigrafe all’operatore Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A., per un 

importo complessivo pari ad Euro 715.052,66 (settecentoquindicimilazerocinquantadue/66) 

IVA esclusa. 

Alle ore 13.05 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta e si trasmette il verbale alla 

stazione appaltante per le verifiche di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Vittorio  

 

Gallinella 

Presidente 
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Sara  

 

Arlango 

Componente 

 

Claudio  

 

Pisu 

Componente 

 

Simone  

 

Ursini 

Responsabile del 

Procedimento 
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