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

VERBALE DI GARA n. 6 del 28 Maggio 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 28 (ventotto) del mese di Maggio 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

Premesso che, in data 26 Maggio 2020 – così come risulta dal verbale nr. 5 e dal relativo allegato
che ne costituisce parte integrante – la Commissione giudicatrice – da remoto – ha provveduto ad
attribuire i punteggi alle offerte tecniche pervenute, il Presidente della Commissione giudicatrice alle ore
9:05 , dichiara aperta la seduta.
Il Presidente della Commissione prende atto che sono collegati:
•

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

•

Il Sig.ra Simona Gualersi in rappresentanza della Ditta SMI Technology and Consulting Srl;
il Presidente ricorda alla Commissione che, sebbene si utilizzi la piattaforma Zoom, la sessione

odierna non è registrata da nessuno degli utenti connessi
Il Presidente, delega il segretario Luca Falsiroli alla lettura dei punteggi che comunica ai testimoni
presenti il punteggio tecnico attribuito in seduta riservata dalla commissione giudicatrice nonché il
punteggio riparametrato che viene inserito dal personale della Centrale Unica di Committenza sulla
piattaforma Start.
I punteggi compressivi attribuiti alle Offerte Tecniche delle Ditte ammesse sono i seguenti:
◦ HS Company Srl …...........….....................punteggio 62,93 riparametrato 65,74
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◦ SMI Technology and Consulting Srl …..... punteggio 58,19 riparametrato 60,80
◦ TD Group Italia S.r.l. a socio unico...........punteggio 67,00 riparametrato 70,00
La Commissione procede poi ad aprire e ad analizzare le tre offerte economiche pervenute, dando
lettura del ribasso offerto dalle Ditte:
•

HS Company Srl …...........…..........ribasso 30,64 % corrispondente a € 76.501,12 oltre IVA 22%

•

SMI Technology and Consulting Srl ribasso 3,28 % corrispondente a € 106.678,03 oltre IVA 22%

•

TD Group Italia S.r.l. a socio uni.......ribasso 9,11 % corrispondente a € 100.247,79 oltre IVA 22%
Il Sistema, in virtù della formula prescelta, assegna in automatico il seguente punteggio alle offerte

economiche:
◦ HS Company Srl …...........….....................punteggio 30,00
◦ SMI Technology and Consulting Srl …..... punteggio 5,48
◦ TD Group Italia S.r.l. a socio unico....... …punteggio 15,24
Il Presidente legge quindi i punteggi totali riportati dalle ditte offerenti, risultanti dalla sommatoria tra
il punteggio tecnico e quello economico, come da prospetto Start allegato:
◦ HS Company Srl …...........….....................punteggio 95,74
◦ SMI Technology and Consulting Srl …..... punteggio 66,28
◦ TD Group Italia S.r.l. a socio unico....... …punteggio 85,24
Il Presidente della Commissione, verificata che l’offerta della ditta HS Company Srl 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 56 e 24, dà mandato al
Responsabile unico del procedimento di dar corso al procedimento previsto al comma 5 dell’art. 97 D.Lgs
50/2016 richiedendo le giustificazioni necessarie.
La verifica di congruità della offerta sarà effettuata dal Responsabile unico del procedimento
terminata la quale ne darà comunicazione al Presidente di Commissione.
La Commissione propone l’aggiudicazione con riserva e pertanto aggiorna i propri lavori a data da
destinarsi successiva al termine della verifica di congruità dell’offerta di cui sopra. Tale seduta, in forma
pubblica, si svolgerà in modalità web conference, e data e ora verranno comunicati agli interessati tramite il
Sistema START utilizzando la funzione “Comunicato dell'Amministrazione”,
La Commissione dà atto che la seduta odierna, termina alle ore 9:17 e che tutta la documentazione
afferente la presente procedura è conservata in atti al fascicolo di gara elettronico.
Di quanto sopra si redige il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto digitalmente da
remoto dai componenti della Commissione.
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La Commissione giudicatrice
Mauro Di Bugno (Presidente)

[Firmato Digitalmente]

Silvia Barsali

(membro)

[Firmato Digitalmente]

Cesira Carta

(membro)

[Firmato Digitalmente]

Luca Falsiroli (segretario)

[Firmato Digitalmente]
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