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Determinazione DG del 12 aprile 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Vista la procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 

b) del D.L. n. 76/2020 (come convertito con l.140/2020) e dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016, 

diretta all’affidamento delle attività necessarie alla manutenzione evolutiva e correttiva 

del sistema per l’acquisizione delle dichiarazioni aziendali di partecipazione ai piani degli 

avvisi del Conto di sistema di Fondimpresa – CIG 86431866B8, con la quale 

Fondimpresa, ha invitato i seguenti sette operatori economici da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

1. Major Bit Consulting S.r.l, con sede in Viale Luigi Schiavonetti e n. 286 CAP 

00173 Roma (RM), C.F/P.IVA 11135661004 PEC majorbitconsultingsrl@legalmail.it ; 

2. It Logix Srl, con sede in Via S.G. Marescotti n. 55, CAP 01100 Viterbo (VT) 

C.F./P.IVA 02081750560 PEC amministrazione@pec.itlogix.it ; 

3. Engineering Ingegneria Informatica Spa, con sede in Piazzale dell’Agricoltura n. 

24, CAP 00144 Roma (RM) C.F. 00967720285 P.IVA 05724831002 PEC 

appaltipubblici@legalmail.it ; 

4. Consulthink S.p.A., con sede in Via C. Colombo n. 163 CAP 00147 Roma (RM) 

C.F./P.IVA 07855131004 PEC consulthink@pec.it ; 

5. Ds Tech Srl, con sede in Via Salaria n. 719 CAP 00138 Roma (RM) C.F./P.IVA 

09898921003 PEC amministrazione@pec.dstech.it ; 

6. Links Management and Technology S.p.A., con sede in Via Rocco Scotellaro n. 55 

CAP 73100 Lecce (LE) C.F./P. IVA 03351210756 PEC: garelinks@legalmail.it ; 

7. Teleconsys Spa, con sede in via Groenlandia n. 31 CAP 00144 Roma (RM) 

C.F./P.IVA 07059981006 PEC teleconsys.mail@postecert.it ; 

- preso atto che entro il termine previsto nella lettera di invito, 26 marzo 2021 sono 

pervenute le offerte dei seguenti concorrenti in: 

Ordine di arrivo Concorrente 

1 Links Management and Technology S.p.A 

2 Major Bit Consulting S.r.l 

3 It Logix Srl 

4 Teleconsys Srl 
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- considerato che, ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito, ultimate le operazioni 

preliminari, le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla successiva fase di 

valutazione sono trasmesse alla Commissione giudicatrice all’uopo nominata perché la 

stessa proceda ad esaminare le offerte tecniche in occasione di una o più sedute 

riservate che si terranno in modalità videoconferenza, nonché all’assegnazione dei 

relativi punteggi secondo i criteri e le modalità stabilite nell’art. 7.1 della lettera di 

invito e che successivamente verrà convocata una nuova seduta di gara nel corso della 

quale la Commissione darà pubblicamente atto delle valutazioni delle offerte tecniche e 

delle conseguenti determinazioni assunte, dando altresì pubblica lettura dell’elenco dei 

concorrenti ammessi alla successiva fase della gara e dei punteggi attribuiti a ciascuna 

offerta e che nella medesima seduta verranno aperte le buste “C” recanti la dicitura 

“Offerta economica” presentate dai soli concorrenti ammessi, verranno verificate ed 

esaminate il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta 

dovesse risultare non conforme alle prescrizioni stabilite a pena d’esclusione dalla 

lettera di invito assumendo ogni provvedimento del caso e che infine la Commissione 

darà lettura del ribasso e del prezzo offerto dai soli concorrenti ammessi ed attribuirà 

conseguentemente i relativi punteggi con le modalità stabilite nell’art. 7.2 della lettera 

di invito, formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente e ne darà 

lettura in seduta pubblica. A tal riguardo si specifica che in caso di parità del punteggio 

complessivo, verrà preferita l’offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio per la parte 

tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia all’offerta tecnica che all’offerta 

economica si procederà mediante sorteggio. La Commissione formulerà quindi la 

proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che abbia presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa;    

- considerato quanto previsto ai sensi dell’art. 12, del Regolamento di Fondimpresa per 

l’affidamento e l’esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture e dell’art. 9 della Procedura 

per l’acquisto di beni, servizi e lavori di Fondimpresa; 

- considerato quindi che il Fondo deve provvedere alla nomina dei membri della 

Commissione giudicatrice; 

- accertate ai sensi dell’art. 8 della lettera di invito, la disponibilità e l’adeguatezza di 

Francesco Patruno Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi di Fondimpresa a 

ricoprire il ruolo di presidente della Commissione giudicatrice, di Gianluca Piccirillo e 

Vito Galasso, dipendenti di Fondimpresa presso l’Ufficio Sistemi Informativi, allo 

svolgimento delle funzioni di commissari; 

- valutato ogni altro opportuno elemento; 
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delibera 

di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento delle attività 

necessarie alla manutenzione evolutiva e correttiva del sistema per l’acquisizione delle 

dichiarazioni aziendali di partecipazione ai piani degli avvisi del Conto di sistema di 

Fondimpresa – CIG 86431866B8, nella seguente composizione: 

Francesco Patruno Presidente 

Gianluca Piccirillo  Componente 

Vito Galasso          Componente 

Rosita Sovrani, dell’Ufficio Gare e Contratti di Fondimpresa, è chiamata a svolgere le 

funzioni di segretario di Commissione. 

 

 Il Direttore Generale 

Elvio Mauri 
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