FOR.AGRI
VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL 11 GIUGNO 2019

Il Seggio di Gara per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi informatici e telematici del
Fondo Foragri (CIG 779045138A), convocato dal RUP Roberto Bianchi a seguito della sospensione
della seduta precedente in data 23 maggio 2019, si è riunito martedì 11 giugno 2019 alle ore 15.30
presso la sede del Fondo in Roma – Via Flavia 3, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Comunicazione del provvedimento adottato nei confronti del concorrente
Sediin spa.
2. Apertura delle buste C contenenti le offerte economiche dei concorrenti e
assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto previsto al punto 4 del
Bando di Gara.
3. Aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Sono presenti i Commissari di Gara dott. Fabio Bianchini e dott. Vittorio Messineo ed il RUP dott.
Roberto Bianchi.
Sono presenti in rappresentanza dei concorrenti: il dott. Fabio Moscatelli, delegato del Legale
Rappresentante di Links; il dott. Stefano Chiarotti, delegato del Legale Rappresentante di Reply; il
dott. Maurizio Pratolli, delegato del Legale Rappresentante di Sediin spa. Le identità dei presenti ed
il loro ruolo di delegati sono state verificate mediante i documenti di identità e le lettere di delega.
E’ inoltre presente in qualità di segretario verbalizzante il funzionario del Fondo dott.ssa Flavia
Morganti.
Presiede la riunione il Presidente della Seggio di Gara dott. Mauro Bonetto Gandolfi.
1. Comunicazione del provvedimento di adottato nei confronti del concorrente Sediin
spa.
Dopo aver ricapitolato i motivi della sospensione della seduta precedente leggendone il
verbale, il Presidente del Seggio legge il provvedimento di esclusione nei confronti del
concorrente Sediin spa. Il provvedimento è disponibile come allegato A del presente verbale.
2. Apertura delle buste C contenenti le offerte economiche dei concorrenti e
assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto previsto al punto 4 del Bando di Gara.
Il Presidente del Seggio stabilisce di procedere con l’apertura delle buste C recanti l’offerta
economica dei restanti concorrenti. Viene selezionata casualmente come prima busta ad essere
aperta quella recante l’offerta del concorrente Reply Links, con un’offerta economica pari a euro
335.000,00 (trecentotrentacinquemila/00). Segue l’apertura della busta del concorrente Innovatics,
con un’offerta economica pari a euro 334.950,00 (trecentrentaquattromilanovecentocinquanta/00).
Stabilito dunque che l’offerta più bassa è quella del concorrente Innovatics, il Presidente del Seggio

di Gara procede a calcolare i punteggi secondo la formula riportata al punto 4 del Bando di Gara.
Ne conseguono i seguenti punteggi:

Innovatics
Reply Links

Offerta economica
40/40
39.99/40

Offerta tecnica
20.5/60
50.95/60

Punteggio totale
60.5/100
90.94/100

3.Aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Visti i punteggi totali, il Presidente del Seggio dichiara Reply Link aggiudicatario provvisorio della
procedura di Gara.
Il presidente del Seggio di Gara precisa che in relazione all’articolo 97 del Codice degli Appalti,
l’offerta di Reply Links verrà sottoposta a verifica di congruità.
Alle ore 16.30 il Presidente di Seggio di Gara dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente del Seggio di Gara

Flavia Morganti

Mauro Bonetto Gandolfi

Allegati al verbale:
Allegato A – Provvedimento di esclusione nei confronti del concorrente Sediin spa.

