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VERBALE SEDUTA N. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno 2021 il giorno 04 agosto alle ore 10:00 in modalità di videoconferenza telematica su piattaforma 

Cisco Webex aziendale si è riunita, su convocazione del suo Presidente, la Commissione Giudicatrice 

designata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per la valutazione economica delle offerte 

presentate per l’affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine sono presenti: 

 

Marco Fenudi – Presidente 

Gianluigi Frau – Componente 

Andrea Zucca – Componente 

Tania Paderas – Segretario  
 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

- che in data 14/07/2021 alle ore 10:00 si è tenuta la terza seduta riservata della Commissione 

Giudicatrice in relazione alla gara in oggetto per la conclusione della valutazione tecnica dell’offerta 

presentata dell’unico concorrente in gara, la ditta Honeywell srl; 

 

- che, nella suddetta seduta, si è proceduto all’attribuzione del relativo punteggio tecnico in relazione 

alle migliorie proposte e alla successiva riparametrazione del punteggio secondo quanto previsto 

nella lex specialis, attività opportunamente documentate nel verbale n. 3 della Commissione 

Giudicatrice a cui si fa integrale rinvio; 

 

- che, a conclusione della stessa, il Presidente ha demandato al RUP l’apertura dell’offerta 

economica e rinviato alla successiva seduta l’attribuzione del relativo punteggio economico 

secondo quanto previsto dall’art. 11 del Disciplinare - ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

ECONOMICO (max. 30 punti). 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente dichiara aperta la seduta e comunica alla Commissione che 

in data 29/07/2021 il RUP ha proceduto all’apertura dell’offerta economica, mediante accesso alla 

piattaforma MEPA di Consip, dando lettura del prezzo offerto dalla ditta Honeywell srl pari a Euro 

209.580,00 oltre all’Iva di legge, offrendo un ribasso dello 0,20% rispetto all’importo di Euro 210.000,00 Iva 

esclusa posto a base di gara.  

 

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO MEPA, PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEGLI IMPIANTI DELLA SERVER FARM DELLA ASSL 

SASSARI. 
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A questo punto, la Commissione da atto che, essendo l’offerta della ditta Honeywell srl l’unica offerta in 

gara, il punteggio economico assegnato, quale migliore offerta economica nell’ambito della gara in oggetto, 

è pari a 30/30. 

 

Di seguito il riepilogo dei punteggi parziali e totale conseguito dal concorrente in relazione alla gara in 

oggetto: 

 

Concorrente Totale 

punteggio 

Tecnico  

Prezzo 

Offerto  

Percentuale 

di ribasso 

offerto 

Totale 

punteggio 

Economico 

Totale 

punteggio 

tecnico + 

economico 

Honeywell srl 55/70 € 209.580,00 0,20% 30/30 85/100 

  

Il Presidente al termine delle suddette attività proclama, a nome della Commissione Giudicatrice, quale 

aggiudicatario provvisorio della gara in oggetto l’operatore economico Honeywell srl con un punteggio 

totale di 85 punti su 100. 

 

Considerato che il punteggio tecnico effettivo conseguito prima della riparametrazione del punteggio, 

ovvero 45 punti, non supera i 4/5 del punteggio tecnico totale (70 punti) e sebbene il punteggio economico 

superi i 4/5 del punteggio economico totale, l’offerta non risulta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e pertanto non risulta necessario, salvo diverse indicazioni del RUP, procedere 

alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata, proponendo pertanto 

l’aggiudicazione della gara in favore del summenzionato operatore economico. 

 

Il Presidente dispone altresì che tutta la documentazione contenente l’offerta tecnica ed economica venga 

opportunamente custodita presso i locali della S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 

Comunicazioni in attesa dell’aggiudicazione definitiva della gara. 

 
La seduta si chiude alle ore 12:00. 

 
 
Marco Fenudi – Presidente  ______________________________________________ 
 
 
Gianluigi Frau – Componente _____________________________________________ 
 
 
Andrea Zucca – Componente _____________________________________________ 
 
 
Tania Paderas – Segretario  ______________________________________________ 
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