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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DEL 

FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN 

AGRICOLTURA (CIG 779045138A) 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO CHE: 

- con bando pubblicato in GURI in data 13 febbraio 2019, il Fondo Paritetico Interprofessionale 

Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (di seguito “Foragri”) ha indetto una 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi informatici e telematici del Fondo (CIG 

779045138A) (di seguito la “Gara”); 

- l’importo a base d’asta, quale corrispettivo omnicomprensivo del servizio richiesto per 5 anni, 

è pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al netto di IVA; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 12 marzo 2019), 

sono pervenute presso la sede di Foragri le offerte di: 

 Consorzio Reply Public Sector; 

 Sediin S.p.A.; 

 Innovatics S.r.l.; 

- con lettera di incarico da parte del Presidente del Fondo in data 13 marzo 2019 è stata 

nominata la commissione giudicatrice; 

- all’esito della seduta pubblica del 19 marzo 2019 e di quella riservata del 7 maggio 2019, la 

commissione giudicatrice ha accertato la regolarità e conformità alla lex specialis della 

documentazione amministrativa (Busta A) contenuta nelle offerte pervenute, deliberando 
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l’ammissione alle successive fasi della Gara di tutte le imprese offerenti con avviso dell’8 

maggio 2019; 

- sempre in occasione delle suddette sedute, la commissione giudicatrice ha altresì accertato la 

regolarità e conformità alla lex specialis dell’Offerta Tecnica (Busta B) delle imprese 

ammesse, assegnando alle stesse i relativi punteggi riportati nella tabella contenuta 

nell’Allegato B al verbale della seduta riservata del 7 maggio 2019; 

- nella seduta pubblica del 23 maggio 2019, sono stati rese pubbliche le valutazioni delle 

Offerte Tecniche espresse dalla commissione giudicatrice nei seguenti termini:  

 Innovatics S.r.l.: 20.5/60; 

 Consorzio Reply Links: 50.95/60;  

 Sediin S.p.A.: 54/60; 

- nella medesima seduta del 23 maggio 2019, sono state aperte le Buste C contenenti le Offerte 

Economiche. Al riguardo, la commissione giudicatrice riscontrava profili di problematicità 

nell’Offerta Economica di Sediin S.p.A. in quanto nella stessa si dichiarava che: “[…] 

l’importo complessivo su base triennale richiesto per i servizi informatici e telematici è pari 

ad euro 300.000,00 (Trecentomila/00) al netto dell’iva di legge”, il che induceva la 

commissione a dubitare della sua compatibilità: 

 con quanto stabilito al punto 1 del Bando di Gara, ai sensi del quale la durata dell’appalto è 

pari a 5 anni;  

 con quanto previsto al punto 2 dello stesso, in cui si precisa che non saranno ammesse 

offerte parziali, condizionate, che diano luogo ad incertezze sulla volontà dell’offerente di 

aderire pienamente ed integralmente alle condizioni contrattuali ed al relativo prezzo 

offerto e comunque che diano luogo ad incertezza assoluta sul contenuto; 

 con il punto 2.4, che specifica che nell’offerta economica il concorrente debba dichiarare il 

prezzo complessivo offerto per l’espletamento del servizio. 

In tale contesto, per meglio ponderare la propria determinazione in merito, la commissione si 

riservava di approfondire la possibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio ex art. 

83, co. 9, del D.Lgs 50/2016; 
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- all’esito dei dovuti approfondimenti, con provvedimento prot. n. 86 dell’11 giugno 2019, 

Foragri ha disposto l’esclusione di Sediin S.p.A. dalla Gara, in quanto (i) dalla sua offerta 

economica non si traggono elementi sufficienti per stabilire senza margini di dubbio quale 

fosse la volontà di tale impresa al momento di formulazione dell’offerta; (ii) Foragri ha potuto 

apprendere della presunta commissione di un errore materiale soltanto a seguito 

dell’intervento in seduta pubblica di un suo rappresentate; (iii) la dichiarazione di Sediin 

S.p.A. non è suscettibile di atteggiarsi come una integrazione postuma della volontà 

dell’operatore economico che si traduce in un grave pregiudizio ai generali princìpi di parità 

di trattamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione; 

- con ricorso depositato al Tar Lazio – Roma (R.G. 7894/2019) in data 21 giugno 2019, Sediin 

S.p.A. ha impugnato il provvedimento di esclusione in questione; 

- con sentenza del 19 luglio 2019 n. 9597, il Tar ha respinto il ricorso promosso da Sediin 

S.p.A. e confermato la legittimità della determinazione di Foragri, affermando – inter alia – 

che “Reputa la Sezione che nel caso in esame – così come in quello deciso dalla richiamata 

sentenza – non fosse possibile pervenire alla rettifica dell’indicazione generante incertezza 

senza fare ricorso a fonti esterne all’offerta, tale dovendosi ritenere la dichiarazione resa dal 

rappresentante della società ricorrente nel corso della seduta di gara. 4.6. Né è possibile 

sostenere l’asserita “evidenza del refuso” in considerazione della durata triennale del 

precedente affidamento del medesimo servizio, trattandosi anche in questo caso di una fonte 

esterna all’offerta in considerazione.”; 

- nella seduta pubblica dell’11 giugno 2019, dopo aver aperto e valutato le Offerte Economiche 

di Innovatics S.r.l. e del Reply Links, la commissione aggiudicatrice ha assegnato i seguenti 

punteggi totali: 

 Innovatics S.r.l.: 60.5/100; 

 Reply Links: 90.94/100. 

Sempre in tale seduta, Reply Links è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio della Gara; 

- in data 23 luglio 2019 si sono concluse con esito positivo tutte le verifiche in capo all’impresa 

aggiudicataria in merito alla congruità dell’offerta e al possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dalla medesima dichiarati in sede di offerta;  
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Tutto ciò premesso, e preso atto della correttezza dell’iter procedimentale, 

DISPONE 

l’aggiudicazione definitiva – ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, co. 5, del D.Lgs 50/2016 – della 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi informatici e telematici del Fondo (CIG 

779045138A) in favore di Reply Links, la cui offerta, avendo conseguito il punteggio complessivo 

di 90.94/100, è risultata la prima migliore offerta. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio – Roma entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 

dello stesso. 

Roma, 14 agosto 2019 

         Il Presidente di Foragri 

         Dott. Stefano Bianchi 

 

         ________________________ 

 


