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VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL 23 MAGGIO 2019 

 

 

La Commissione di gara per la procedura aperta per l’affidamento dei servizi informatici e 

telematici del Fondo Foragri (CIG 779045138A), convocata secondo quanto previsto al punto 4 del 

Bando di Gara, si è riunita giovedì 23 maggio 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. Rendere noti i punteggi assegnati ai concorrenti ammessi Innovatics srl, 
Reply Links e Sediin spa per le offerte tecniche. 

2. Aprire le buste C contenenti le offerte economiche dei concorrenti e 
assegnare i relativi punteggi secondo quanto previsto al punto 4 del Bando 
di Gara. 

3. Assegnare in maniera provvisoria l’appalto in favore del concorrente con il 
punteggio più alto.  

 
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 ammessi: il dott. Dario Guadagno, amministratore 
delegato di Innovatics srl e la dott.ssa Fortuna Notaro, dipendente; il dott. Stefano Chiarotti, 
delegato del Legale Rappresentante di Reply Links; la dott.ssa Chiara Consoli, delegata 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 Commissione di Gara dott. Mauro Bonetto Gandolfi. 
 
1. Rendere noti i punteggi assegnati ai concorrenti ammessi Innovatics srl, Reply Links e 
Sediin spa per le offerte tecniche. 
 
Il Presidente della Commissione rilegge i criteri di aggiudicazione previsti al punto 3 del 
bando di gara, espone in maniera informale la procedura utilizzata dalla Commissione per la 
valutazione delle offerte tecniche, e specifica che i voti finali sono stati stabiliti all’unanimità. 
Il Presidente della Commissione legge la valutazione totale di ogni concorrente espressa in 
sessantesimi. Le valutazioni sono le seguenti: Innovatics srl, 20.5/60; Reply Links 50.95/60; 
Sediin spa, 54/60. 
 
2. Aprire le buste C contenenti le offerte economiche dei concorrenti e assegnare i 
relativi punteggi secondo quanto previsto al punto 4 del Bando di Gara. 
 
Il Presidente di Commissione stabilisce di procedere con l’apertura delle buste C recanti l’offerta 
economica dei concorrenti. Viene selezionata casualmente come prima busta ad essere aperta quella 



recante l’offerta del concorrente Sediin spa. Leggendo l’offerta presente nella busta, il Presidente di 
Commissione si rende immediatamente conto che l’offerta presenta una problematica in quanto 
riporta la seguente dichiarazione: ‘[…] 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’.  
La Commissione rileva che questa dichiarazione del concorrente Sediin spa risulta:  

 incompatibile con quanto stabilito al punto 1 del Bando di Gara, dove è specificato che la 
durata dell’appalto è pari a 5 anni;  

 incompatibile 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;  

 incompatibile con il punto 2.4, che specifica che nell’offerta economica il concorrente debba 
dichiarare il prezzo complessivo offerto per l’espletamento del servizio. 

 
La rappresentante in delega di Sediin spa, dott.ssa Chiara Consoli, afferma che si tratta di un errore 
di scrittura e che l’importo di euro 300.000,00 sia da intendersi su base quinquennale e non su base 
triennale. 
 
A tutela degli interessi del Fondo e per evitare di rischiare di invalidare la procedura di gara, il 
Presidente della Commissione propone di sospendere la seduta pubblica di gara per dare modo al 
Fondo di avvalersi di una consulenza legale specialistica per determinare se sia legittimo o meno 
escludere il concorrente Sediin spa dalla gara. 
 
Il Presidente della Commissione riconsegna al Fondo le buste C dei concorrenti Innovatics srl e 
Reply Links ancora sigillate, e alle ore 16.30 sospende la seduta pubblica di gara. 
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