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Determinazione DG del 8 giugno 2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- considerato l’Avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

(GUUE) del 30/11/2020 n. 2020/S 233-575645, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n. 149 del giorno 

21/12/2020, sul sito web di Fondimpresa in data 9/12/2020 e per estratto sui 

seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: “Quotidiano Nazionale”, 

“Corriere della Sera”, “Il Messaggero”, “Il Tempo”, con il quale Fondimpresa ha 

indetto un appalto pubblico, con procedura ristretta, da aggiudicare con il criterio 

di aggiudicazione del prezzo più basso, per l’affidamento dei servizi di sviluppo, 

manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondimpresa, denominato 

sistema FPF (CIG 8533008CF3); 

- considerato che Fondimpresa ha invitato i seguenti tre concorrenti a presentare 

offerta avendo superato positivamente la fase di prequalificazione ed essendo stati 

pertanto ammessi alle successive fasi di gara: 

o Concorrente collettivo: NTT DATA ITALIA S.p.A. (mandataria) - TELECOM 

ITALIA S.p.A. (mandante); 

o Concorrente collettivo: Almaviva S.p.A. (mandataria) - Eustema S.p.A. 

(mandante) - Fincons S.p.A. (mandante); 

o Concorrente singolo: Accenture Spa a socio unico; 

- preso atto che entro il termine previsto nella lettera di invito, 6 giugno 2021 ore 

23:59, sono pervenute due offerte dai seguenti concorrenti: 

o Concorrente collettivo: NTT DATA ITALIA S.p.A. (mandataria) - TELECOM 

ITALIA S.p.A. (mandante); 

o Concorrente collettivo: Almaviva S.p.A. (mandataria) - Eustema S.p.A. 

(mandante) - Fincons S.p.A. (mandante); 

- considerato che, ai sensi dell’art. 7 della lettera di invito, è prevista una prima 

seduta pubblica per l’espletamento delle operazioni preliminari di carattere 

amministrativo consistenti: 
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o nella verifica della regolarità dei plichi telematici di gara pervenuti in tempo 

utile e nella loro apertura; 

o nella verifica della presenza, all’interno di ciascun plico telematico, delle tre 

buste indicate all’art. 5.1 della lettera di invito, confezionate secondo le 

prescrizioni dianzi stabilite; 

o nella verifica della completezza e della correttezza della documentazione 

inserita da ciascun concorrente nella propria “Busta A”, salva l’eventuale 

applicazione del meccanismo di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016; 

o nell’apertura della busta “B” presentata di tutti i concorrenti, compresi 

quelli ammessi con riserva e nella verifica della regolare sottoscrizione 

delle offerte tecniche ivi inserite; 

- considerato che, ultimate le predette operazioni preliminari di cui al punto 

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

valutazione verranno trasmesse alla Commissione giudicatrice all’uopo nominata e 

la stessa procederà quindi ad esaminare tali offerte tecniche in occasione di una o 

più sedute riservate nonché all’assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri 

e le modalità stabilite nell’art. 6.1 della lettera di invito. 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. Verranno, quindi, aperte le buste “C” recanti la dicitura “Offerta 

economica” presentate dai soli concorrenti ammessi. La Commissione verificherà 

ed esaminerà il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui 

offerta dovesse risultare non conforme alle prescrizioni stabilite a pena 

d’esclusione dal presente documento e assumerà ogni provvedimento del caso. La 

Commissione darà, quindi, lettura del ribasso e del prezzo offerto dai soli 

concorrenti ammessi ed attribuirà conseguentemente i relativi punteggi con le 

modalità stabilite nell’art. 6.2 della lettera di invito. Sempre nella medesima 

seduta, calcolato il punteggio complessivo attribuito ad ogni concorrente e redatta 

la graduatoria provvisoria, la Commissione procederà ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016, a verificare la sussistenza di eventuali offerte anormalmente 
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basse, cioè di offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento di gara. 

Qualora non venisse rilevata la presenza di offerte anormalmente basse, nella 

stessa seduta la Commissione formerà la graduatoria delle offerte ammesse in 

ordine decrescente e ne darà lettura in seduta pubblica e successivamente 

segnalerà al Fondo il concorrente primo in graduatoria che avrà presentato la 

migliore offerta. 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. In caso di offerte anomale, 

la Commissione rimetterà invece gli atti al Fondo affinché proceda agli 

adempimenti successivi. La valutazione verrà effettuata anche in presenza di una 

sola offerta valida. In tale ultimo caso, la Commissione giudicatrice 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; 

- viste le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa nelle 

date 14 ottobre 2020 e 18 novembre 2020 con le quale, considerate la natura 

specialistica dei servizi da affidare e le caratteristiche tecniche delle offerte da 

valutare, che richiedono competenze e professionalità di elevato profilo presenti 

tra i professori universitari di ruolo dei settori scientifico-disciplinari 

dell’informatica, e l’esigenza di gestire con tempestività tutte le operazioni 

connesse alla costituzione della Commissione giudicatrice, il Direttore Generale di 

Fondimpresa viene delegato a formare una Commissione giudicatrice composta da 

tre membri, di cui un dirigente di Fondimpresa con funzione di Presidente e due 

esperti esterni, da nominare nell’ambito di una rosa di quattro docenti universitari 

di ruolo fornita dal CINI, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica 

riconosciuto dal MIUR;  

- visto l’art. 7 della lettera di invito che dispone la nomina della Commissione 

giudicatrice composta da un Presidente, scelto tra il personale dirigente del Fondo, 

e da due membri, scelti mediante sorteggio tra professori universitari di ruolo, 
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indicati dal Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica o dalle facoltà 

di appartenenza; 

- accertate la disponibilità e l’adeguatezza del Dirigente di Amministrazione e 

Finanza di Fondimpresa dott. Fernando Andreoli allo svolgimento delle funzioni di 

presidente della Commissione giudicatrice; 

- vista la nota del 7 aprile 2021 con la quale Fondimpresa ha richiesto al CINI, una 

rosa di quattro professori universitari di ruolo, esperti nelle materie oggetto 

dell’appalto; 

- vista la nota del 8 aprile 2021 con la quale il CINI ha trasmesso una rosa di 

quattro docenti universitari di ruolo, esperti nella materia oggetto della gara, 

composta dai professori di ruolo  

o Prof. Tiziana Catarci, Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di 

Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “A. Ruberti”,  

o Prof. Claudio Ardagna, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 

Informatica "G. Degli Antoni",  

o Prof. Beniamino di Martino, Università della Campania, Dipartimento di 

Ingegneria,  

o Prof. Marco Ferretti, Università di Pavia, Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell'Informazione, 

- visto che il risultato del sorteggio effettuato presso Fondimpresa, di cui al relativo 

verbale dell’8 giugno 2021, delle operazioni di sorteggio dei componenti esterni la 

Commissione giudicatrice ha determinato la scelta, nell’ordine di estrazione, dei 

professori di ruolo Prof. Claudio Ardagna e Prof. Tiziana Catarci come componenti 

esterni alla Commissione giudicatrice; 

- considerato che con la seduta pubblica del 8 giugno 2021, come previsto dall’art. 

7 della lettera di invito, hanno avuto inizio le operazione di gara di carattere 

amministrativo condotte dal RUP Alessandro Agostinucci, concluse con 

l’ammissione alla successiva fase di gara relativa alla valutazione delle offerte 

tecniche dei seguenti concorrenti: 

o Concorrente collettivo: NTT DATA ITALIA S.p.A. (mandataria) - TELECOM 

ITALIA S.p.A. (mandante); 
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o Concorrente collettivo: Almaviva S.p.A. (mandataria) - Eustema S.p.A. 

(mandante) - Fincons S.p.A. (mandante); 

- considerata quindi la necessità di procedere alla nomina della Commissione 

giudicatrice per poter provvedere all’insediamento della stessa al fine di 

esaminare le offerte dei concorrenti ammessi secondo i criteri e le modalità 

stabilite nell’art. 6 della lettera di invito; 

- valutato ogni altro opportuno elemento; 

delibera 

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, diretta all’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione 

del sistema informativo di Fondimpresa, denominato sistema FPF (CIG 8533008CF3), 

nella seguente composizione: 

Dott. Fernando Andreoli  Presidente 

Prof. Claudio Ardagna  Componente 

Prof. Tiziana Catarci  Componente 

La dott. Rosita Sovrani, dipendente di Fondimpresa dell’Ufficio Gare e Contratti, è 

chiamata a svolgere le funzioni di segretario della Commissione. 

I compensi riconosciuti ai componenti esterni nominati per l’espletamento dei lavori della 

Commissione sono determinati in € 5.000,00 oltre gli oneri di legge ciascuno ai sensi 

dell’art. 12 comma 11 del Regolamento di Fondimpresa per l’affidamento e l’esecuzione 

di lavori, servizi e forniture. Il compenso riconosciuto al Presidente di Commissione 

interno è determinato in € 3.000,00 oltre gli oneri di legge ai sensi dell’art. 12 commi 10 

e 12 del Regolamento di Fondimpresa per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture 

 

 Il Direttore Generale 

Elvio Mauri 
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