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Determinazione DG del 4 marzo 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 del servizio di hosting evoluto per le esigenze di Fondimpresa – 

CIG 8609575E09, con la quale Fondimpresa, ha invitato i seguenti sette operatori 

economici da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

1 AD Consulting Spa a socio unico, con sede in via Natalia Ginzburg n. 40 CAP 

41123 Modena (MO), C.F/P.IVA 03410070365 PEC adconsultingspa@pec.it ; 

2 Engineering D.Hub Spa, con sede in Viale Carlo Viola n. 76, CAP 11026 Point 

Saint Martin (AO) C.F. 01899910242 P.IVA 12622480155 PEC 

appaltipubblici@legalmail.it ; 

3 TIM S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri n. 1 CAP 20123 Milano (MI) C.F./P.IVA 

00488410010 PEC mauro.demaria@pec.telecomitalia.it e 

rinogennro.panella@pec.telecomitalia.it ; 

4 CLIO SRL, con sede in 95° Rgt. Fanteria n. 70 CAP 73100 Lecce (LE) C.F./P.IVA 

02734350750 PEC CLIO@CERT.CLIO.IT ; 

5 WESTPOLE S.p.A., con sede in Lungotevere Vittorio Gassman n. 22 – CAP 00146 

Roma (RM) C.F. 03705590580 P.IVA 01230291005 PEC 

tenderoffice@pec.westpole.it ; 

6 LIGURIA DIGITALE S.p.A., con sede in via Melen n. 77 CAP 16152 Genova (GE) 

C.F./P.IVA 02994540108 PEC protocollo@pec.liguriadigitale.it ; 

7 LASER ROMAE S.r.l., con sede in Via Barzanò n. 61 CAP 00119 Roma (RM) 

C.F./P.IVA 12314111001 PEC ufficiogare@pec.laserromae.it . 

- preso atto che entro il termine previsto nella lettera di invito, 2 marzo 2021, è 

pervenuta un’unica offerta dal seguente concorrente: CLIO SRL, con sede in 95° Rgt. 

Fanteria n. 70 CAP 73100 Lecce (LE) C.F./P.IVA 02734350750; 

- 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 nonché all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità 
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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 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 RUP;    

- considerato che ai sensi dell’art. 8 nota 1 della lettera di invito “La proposta di 

aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale 

ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di 

punteggio, all’esame e valutazione dell’offerta tecnica ed economica del concorrente ed 

esprimerà un giudizio sulla congruità dell’offerta economica, sulla rispondenza 

dell’offerta tecnica e sulla affidabilità del concorrente, rimettendo ogni decisione a 

Fondimpresa”; 

- 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 

Andrea Di Tomassi, Responsabile dell’Ufficio Affari Legali di Fondimpresa a ricoprire il 

ruolo di presidente della Commissione giudicatrice, di Vito Galasso e Gianluca Piccirillo, 

dell’Ufficio Sistemi Informativi di Fondimpresa, allo svolgimento delle funzioni di 

commissari; 



 

Pagina 3 di 3 

 

- valutato ogni altro opportuno elemento; 

delibera 

di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di hosting 

evoluto per le esigenze di Fondimpresa – CIG 8609575E09, nella seguente composizione: 

Andrea Di Tomassi    Presidente 

Vito Galasso  Componente 

Gianluca Piccirillo  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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