SETTORE 3 – AMBIENTE E SISTEMI INFORMATIVI
U.O. 3.2 Sistemi Informativi e Statistica

VERBALE DI GARA n. 7 del 17 Giugno 2020

Procedura negoziata svolta in modalità telematica con l'utilizzo del sistema Start per
l’affidamento in appalto del Servizio avente ad oggetto “Assistenza tecnica, manutenzione ed
estensione di garanzia delle postazioni di lavoro, periferiche connesse, server e apparati di rete
del Comune di Lucca 2020-2023”. CIG PADRE 82406374C7. CUI S00378210462202000018
Importo a base di gara € 110.295,74 IVA esclusa, di cui € 68.000,00 quale costo per la manodopera
L'anno 2020 (duemilaventi) e questo giorno 17 (diciassette) del mese di Giugno in modalità “web
conference” con l'utilizzo della piattaforma Zoom Cloud meeting, causa i vigenti provvedimenti
governativi atti a limitare gli spostamenti delle persone e le riunioni in presenza fisica e volti a limitare il
contagio da virus Covid-19, si è riunita in seduta privata la commissione di gara, costituita con
Determinazione Dirigenziale n. 698 del 30 Aprile 2020.
Sono connessi Mauro Di Bugno, Presidente della Commissione, Silvia Barsali e Cesira Carta, in
qualità di membri e Luca Falsiroli, nominato segretario della Commissione di gara.
In rappresentanza dell'Ufficio Centrale Unica di Committenza sono presenti le Sig.re. Maria Cristina
Panconi, Gaia Caramelli e Benedetta Bandini
Alle ore 9.10 il Presidente dichiara, quindi, aperta la seduta pubblica e ricorda alla Commissione

che, sebbene si utilizzi la piattaforma Zoom, la sessione odierna non è registrata da nessuno degli
utenti connessi
Il Presidente della Commissione prende atto che sono collegati:
•

La Sig.ra Antonietta Cirulli in rappresentanza della Ditta HS Company Srl;

•

il Sig. Antonio Barbati in rappresentanza della Ditta TD Group Italia srl
Il Presidente dà atto che la precedente seduta pubblica, tenutasi in data 28 Maggio 2020 – così

come risulta dal verbale nr. 6 e dai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, si era
conclusa rimandando al Responsabile Unico del Procedimento la verifica, in seduta riservata,
dell’offerta della ditta HS Company Srl che appare anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma
1 del Dlsg 50/2016, presentando “sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara” pari rispettivamente a 24 e 56, ai sensi del comma 5 dell’art. 97 D.Lgs
50/2016.
Il Presidente di Commissione, avendo il RUP verificato la congruità dell’offerta come da
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comunicazione allegata sotto la lettera B, comunica lo scioglimento della riserva e conseguentemente
conferma la proposta di aggiudicazione del servizio di “Assistenza tecnica, manutenzione ed estensione di
garanzia delle postazioni di lavoro, periferiche connesse, server e apparati di rete del Comune di Lucca
2020-2023” alla ditta HS Company Srl classificatasi prima in graduatoria con il punteggio complessivo
di 95,74/100
A questo punto, alle ore 09.20, in data odierna, il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.
Di quanto sopra si redige il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto digitalmente
da remoto dai componenti della Commissione.
La Commissione giudicatrice
Mauro Di Bugno (Presidente)

[Firmato Digitalmente]

Silvia Barsali (membro)

[Firmato Digitalmente]

Cesira Carta

[Firmato Digitalmente]

(membro)

Luca Falsiroli (segretario)

[Firmato Digitalmente]
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Il sottoscritto Luca Falsiroli, Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio di
Assistenza tecnica, manutenzione ed estensione di garanzia delle postazioni di lavoro, periferiche connesse,
server e apparati di rete del Comune di Lucca 2020-2023”. CIG PADRE 82406374C7

Ricevuti gli elementi giustificativi dalla ditta HS COMPANY SRL via PEC con PG. 64822 del 10/06/2020
che si allega.
Verificata la congruità della offerta in seduta riservata.
Con la presente comunica al Presidente di Commissione che l’offerta della ditta HS COMPANY SRL
appare congrua in quanto:
•

giustifica sufficientemente il basso livello di costi sostenuti per lo svolgimento del servizio

•

rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

•

rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

•

sono congrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 rispetto all'entità e
alle caratteristiche dei servizi;

•

il costo del personale è coerente coi minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all'articolo 23, comma 16.

Cordiali Saluti
Il RUP
Ing. Luca Falsiroli
(firmato digitalmente)
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Richieste le suddette giustificazioni alla ditta HS COMPANY SRL via PEC con PG. 60502 del
28/05/2020 che si allega.

I

Ricevuto mandato Il Presidente della Commissione, di dar corso al procedimento previsto al comma 5
dell’art. 97 D.Lgs 50/2016 richiedendo le giustificazioni necessarie.

stampata da Falsiroli Luca il giorno 13/06/2020 attraverso il software gestionale in uso

Verificata che l’offerta della ditta HS COMPANY SRL appare anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97
comma 3 del Dlsg 50/2016, presentando “sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara” pari rispettivamente a 24 e 56

COMUNE DI LUCCA

Oggetto: Verifica di congruità della offerta della ditta HS COMPANY SRL ai sensi del comma 5
dell'art. 97 D.Lgs 50/2016 nell’ambito della procedura negoziata svolta in modalità telematica con
l'utilizzo del sistema Start per l’affidamento in appalto del Servizio avente ad oggetto “Assistenza
tecnica, manutenzione ed estensione di garanzia delle postazioni di lavoro, periferiche connesse,
server e apparati di rete del Comune di Lucca 2020-2023”. CIG PADRE 82406374C7

Protocollo N.0066211/2020 del 13/06/2020 - 4.4.2 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

Al Presidente della Commissione –Mauro Di Bugno

Firmatario: LUCA FALSIROLI
Documento Principale

Lucca, 13 giugno 2020

