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Il Direttore, 
 
VISTA la richiesta presentata dal prof. Enrico Marchi nella quale si afferma la necessità di 
affidare ad un operatore economico specializzato il servizio di sviluppo di un applicativo 
informatico (APP) per la raccolta di dati relativi ai combustibili forestali, previsto nell’ambito 
del progetto Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dal 
titolo “Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea 
(MED Star)”, e dove viene altresì indicata la copertura finanziaria; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali (DAGRI), adunanza del 10 dicembre 2019 con la quale si approva la 
spesa per l’acquisto del servizio in argomento - Importo complessivo previsto: Euro 24.600,00 
oltre IVA; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore 
inferiore ad Euro 40.000,00=, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
RICHIAMATO l’art. 36 co. 1 del d.Lgs. 50/2016: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi 
di cui agli articoli 30 co. 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese”; 
 
VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze per 
quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 
VISTA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 
del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di 
Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016" 
 
VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019; 
 
RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare 
il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore 
a Euro 40.000,00=, possano essere aggiudicati mediante affidamento diretto anche senza 
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previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;  
 
RICHIAMATE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1 comma 150 della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le 
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro 
stipulate da Consip S.p.A.; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, le istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
ACCERTATO che per il servizio richiesto non sono attive convenzioni Consip, ma rilevato che 
è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip nel 
bando “SERVIZI – SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”;  
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’esperimento della procedura per l’affidamento del 
servizio indicato in oggetto tramite la Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, 
al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei 
principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi 
generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che con RDO n. 2517129 del 2/3/2020 si è provveduto, al fine di garantire la 
massima partecipazione senza vincolo alcuno alla libera concorrenza delle aziende del 
settore coinvolto, ad invitare alla procedura tutti gli operatori economici abilitati al bando 
MEPA “SERVIZI – SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”;” a 
presentare un’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto per un importo a base di gara 
di Euro 24.600,00= (IVA esclusa), selezionando l’offerta migliore con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte (ore 12:00 
del 6/3/2020) sono pervenute sulla piattaforma di sistema le offerte dei seguenti n. 3 
operatori economici: 
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- Soc. BE20 Innovation srls, con sede in Bitonto (BA), Via Ammiraglio Vacca n. 101/A, 
C.F./P.IVA 07731570722; 

- Soc. DR Wolf srl, con sede in Firenze (FI), Via Reginaldo Giuliani n. 88, C.F./P.IVA 
05237540488; 

- Soc. Vanzotech srl, con sede in Rimini (RN), Via Nuova Circonvallazione n. 69, C.F./P.IVA 
03978460404; 

 
VISTO che nella seduta pubblica 6 marzo 2020, tenutasi sul portale www.acquistinretepa.it, 
il RUP ha provveduto all’apertura delle buste telematiche amministrative e alla verifica della 
documentazione in esse contenuta (allegato Verbale n. 1); 
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. 52337 (3188) del 31/03/2020 con cui si è 
proceduto: 
- all'approvazione del verbale d’esame della verifica della documentazione contenuta 

nella busta virtuale amministrativa; 
- all’l’ammissione di tutti i citati 3 operatori economici ammessi alla fase di apertura 

delle offerte tecniche ed economiche 
- alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice svoltasi in seduta pubblica sul 
portale www.acquistinretepa.it in data 6/4/2020 (allegato Verbale n. 2), debitamente 
preannunciata ai concorrenti con avviso pubblicato sulla piattaforma di sistema, dedicata 
all’apertura delle offerte tecniche e ad una ricognizione solo formale della loro presenza sulla 
piattaforma stessa, e della successiva riunione in seduta riservata dedicata all’esame dei 
contenuti delle offerte tecniche e alla relativa valutazione in conformità ai criteri enunciati 
nel Capitolato di gara  
 
VISTI i punteggi conseguiti dai citati tre concorrenti per la componente tecnica dell’offerta, 
tutti attestati sul massimo previsto (70 punti): 
 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

Soc. Vanzotech srl 10,00 25,12 35,12 

Soc. BE20 Innovation srls 5,00 30,00 35,00 

DR Wolf srl 10,00 12,01 22,01 

 
VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice in seduta pubblica sul portale 
www.acquistinretepa.it in data 7/4/2020 (allegato Verbale n. 3), svoltasi a conclusione della 
seduta riservata di cui sopra e debitamente preannunciata ai concorrenti con avviso 
pubblicato sulla piattaforma di sistema, nel corso della quale la commissione ha proceduto 
all’apertura e all’esame delle offerte economiche e all’attribuzione dei punteggi per la 
componente economica, come da tabella di seguito riportata: 

 
 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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CONCORRENTE PREZZO OFFERTO PUNGEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

Soc. Vanzotech srl Euro 18.998,00  25,12 

Soc. BE20 Innovation srls Euro 17.220,00 30,00 

DR Wolf srl Euro 22.000,00 12,01 

 
VISTA la graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione giudicatrice sulla base dei punteggi 
afferenti l’offerta tecnica e quella economica, di seguito riportata: 
 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

Soc. Vanzotech srl 10,00 25,12 35,12 

Soc. BE20 Innovation srls 5,00 30,00 35,00 

DR Wolf srl 10,00 12,01 22,01 

 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ha espresso valutazione di congruità 
e convenienza dell’offerta riconducibile all’operatore Soc. Vanzotech srl. con nota Prot n. 
56500 del 10/04/2020 che rimane acquisita agli atti; 
 
RITENUTO che, per il servizio in argomento non deve essere predisposto il Documento unico 
di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano nelle 
ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008;  
 
DATO ATTO che gli acquisti effettuati tramite MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del 
D.Lgs. 50/2016, non sono soggetti alle disposizioni in materia di stand-still; 
 
ACCERTATO che la verifica, effettuata nei confronti della Soc. Vanzotech srl. dei requisiti 
generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è tuttora in corso, attendendo risposta 
da alcuni degli Enti/soggetti preposti; 
 
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva in pendenza della conclusione con esito 
positivo dei controlli ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, in considerazione dell’urgenza della 
stipula del contratto di appalto, al fine di procedere tempestivamente all’esecuzione del 
servizio nei tempi previsti dal progetto di ricerca del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dal 
titolo “Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea 
(MED Star); 
 
ACQUISITA la visura camerale dell’operatore economico prescelto; 
 
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si evince 
dal certificato n. protocollo INAIL_20616753 del 28/02/2020 con scadenza validità 
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27/06/2020; 
 
CONSIDERATO che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata verificata l’assenza di 
annotazioni e trascrizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche nei confronti della società medesima; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 18.998,00 = oltre IVA trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca MARCHIMEDSTAR19; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

DETERMINA 
 

 di approvare, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, gli atti prodotti 
dall’attività di gestione del procedimento e, conseguentemente, la seguente 
graduatoria  

 

CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

Soc. Vanzotech srl 10,00 25,12 35,12 

Soc. BE20 Innovation srls 5,00 30,00 35,00 

DR Wolf srl 10,00 12,01 22,01 

 

 l’aggiudicazione  della procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016, esperita tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) in forma di R.d.O. (Richiesta di Offerta n. 2531036) “aperta” per l’affidamento 
del servizio di sviluppo di un applicativo informatico (APP) per la raccolta di dati relativi 
ai combustibili forestali, previsto nell’ambito del progetto del Programma Operativo 
Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale dal titolo “Strategie e misure per la 
mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea (MED Star)”, alla Soc. 
Vanzotech srl, con sede in Rimini (RN), Via Nuova Circonvallazione n. 69, C.F./P.IVA 
03978460404 per una spesa complessiva di Euro 18.998,00= + IVA; 

 

 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 
 

 la spesa trova copertura finanziaria sui seguenti progetti di ricerca: 
MARCHIMEDSTAR19; 

 

 il codice CIG è Z942C3EA98; 
 

 il codice CUP è B54D19000190006; 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
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Amministrativo del Dipartimento; 
 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 

 

 in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di 
partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di 
imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 
1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca dell’ordine diretto di 
acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e alla eventuale 
azione per risarcimento danni oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria competente 
per falso in autocertificazione, ricorrendone i presupposti. 

 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la partecipazione 
agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 

 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le 
regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 di procedere alla pubblicazione della presente Determina sull'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante - 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul Portale 
Trasparenza - sezione Bandi di Gara ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge n. 190/2012, 
sulla Piattaforma SITAT SA Regione Toscana ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

 
Firenze,  

Il Direttore 
 Prof. Simone Orlandini 
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VERBALE N.1 
 

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A)  DEL D.LGS N. 50/2016 
MEDIANTE RDO N. 2517129 SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(MEPA) DI CONSIP S.P.A. DEL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
UN’APPLICATIVO (APP) MULTIPIATTAFORMA (IOS E ANDROID) PER LA MAPPATURA E 
LA CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE COMBUSTIBILE PRESENTE IN ZONE BOSCHIVE - 
CIG Z942C3EA98 - CUP B54D19000190006 - CPV 72000000-5  

 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Il giorno 6 marzo 2020 alle ore 13.00, presso l’Ufficio acquisti del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Piazzale delle Cascine n.18 Firenze, la 
dott.ssa Marta Staccioli in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in presenza del sig. 
Emilio Ruggiero, dipendente di ruolo del Dipartimento, con funzioni di testimone e segretario 
verbalizzante, procede in seduta pubblica sulla piattaforma MePA all’apertura delle buste 
amministrative (Buste virtuali A), relative alla RdO n. 2517129 

 

Premesso che 
 

- con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari 
Ambientali e Forestali (DAGRI), adunanza del 10 dicembre 2019, punto 25,1) con la 
quale si approva la spesa, di Euro 24.600,00= oltre IVA, per la realizzazione 
dell’applicativo in epigrafe 

 
- in esecuzione della predetta delibera in data 02/03/2020 è stata avviata sul Mercato 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., la R.D.O. n. 2517129 per 
l’affidamento del servizio indicato in epigrafe ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.lgs. 50/2016, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al bando “SERVIZI – SERVIZI 
PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY” da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

 
- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del 

06/02/2020 e l’apertura delle buste prevista per il giorno 06/02/2020 ore 13.00; 
 

- Il Rup, prima di procedere con le operazioni di gara, dà atto che non sussistono cause di 
incompatibilità o illegittimità che determinerebbero per lo stesso l’applicazione 
dell’istituto dell’astensione; 

 
- Il RUP accede al portale “www.acquistiinretepa.it”, mediante le credenziali (login e 

password) del Punto Ordinante e procede ad attivare sul portale MePa la specifica 
funzione “Esame delle offerte”; 

 

Tutto ciò premesso 
 

Il RUP procede quindi alla verifica relativa alla validità della firma digitale apposta sui  

http://www.cpv.enem.pl/it/72000000-5
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documenti contenuti nelle buste. Nel cruscotto MePa, accanto ai singoli documenti caricati, 
compare l’icona di colore verde, la quale indica che, nel caso specifico, i singoli documenti 
caricati dall’operatore economico hanno superato tutti i controlli di verifica della firma digitale. 

 

Rileva che nei termini previsti dal bando, ore 13.00 del 06.03.2020, sono state presentate le 
seguenti offerte: 

 

1) Soc. BE20 Innovation srls, con sede in Bitonto (BA), Via Ammiraglio Vacca n. 101/A, 
C.F./P.IVA 07731570722; 

2) Soc. DR Wolf srl, con sede in Firenze (FI), Via Reginaldo Giuliani n. 88, C.F./P.IVA 
05237540488; 

3) Soc. Vanzotech srl, con sede in Rimini (RN), Via Nuova Circonvallazione n. 69, C.F./P.IVA 
03978460404 

 

Il RUP procede quindi all’apertura della busta virtuale A contenente la documentazione 
amministrativa secondo l’ordine configurato dal sistema MePA. 
 

SOC. DR WOLF SRL 
Il RUP procede quindi in modalità telematica “Seduta pubblica” all’apertura della busta 
amministrativa della Soc. DR Wolf srl e, constatata la regolarità della documentazione inserita 
e la validità della firma digitale, procede alla verifica di: 

 

 Capitolato di gara firmato digitalmente; 

 Documento di Gara Unico Europeo - DGUE 

 Patto di integrità dell’Università di Firenze 
 

All’esito di tale verifica il RUP dichiara i documenti presentati completi e regolari in accordo 
con quanto stabilito dal capitolato di gara ed approva tutti i documenti amministrativi 
esaminati ammettendo, pertanto, l'operatore economico Soc. DR Wolf srl alla successiva fase 
di gara. 
 

SOC. VANZOTECH SRL  
Il RUP procede quindi in modalità telematica “Seduta pubblica” all’apertura della busta 
amministrativa della Soc. Vanzotech srl e, constatata la regolarità della documentazione 
inserita e la validità della firma digitale, procede alla verifica di: 

 

 Capitolato di gara firmato digitalmente; 

 Documento di Gara Unico Europeo - DGUE 

 Patto di integrità dell’Università di Firenze 
 

All’esito di tale verifica il RUP dichiara i documenti presentati completi e regolari in accordo 
con quanto stabilito dal capitolato di gara ed approva tutti i documenti amministrativi 
esaminati ammettendo, pertanto, l'operatore economico Soc. Vanzotech srl alla successiva 
fase di gara. 
 

SOC. BE20 INNOVATION SRLS 
Il RUP procede quindi in modalità telematica “Seduta pubblica” all’apertura della busta 



 

 

 

 

9 

 

amministrativa della Soc. BE20 Innovation srls e, constatata la regolarità della documentazione 
inserita e la validità della firma digitale, procede alla verifica di: 

 

 Capitolato di gara firmato digitalmente; 

 Documento di Gara Unico Europeo - DGUE 

 Patto di integrità dell’Università di Firenze 
 

All’esito di tale verifica il RUP dichiara i documenti presentati completi e regolari in accordo 
con quanto stabilito dal capitolato di gara ed approva tutti i documenti amministrativi 
esaminati ammettendo, pertanto, l'operatore economico Soc. BE20 Innovation srls alla 
successiva fase di gara. 
 

All’esito di tali verifiche il RUP 
 

Dichiara 
 

che, risultano ammesse, alla successiva fase di apertura della “busta virtuale B contenente la 
documentazione tecnica che alla successiva apertura dell’offerta economica ( busta virtuale c), 
ad opera della Commissione giudicatrice che sarà nominata con decreto del Direttore del 
Dipartimento e che in seduta riservata, valuterà l’offerta secondo i criteri stabiliti nella lettera 
d’invito, le seguenti imprese concorrenti, le quali hanno presentato la documentazione 
regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal capitolato di gara: 
 

1) Soc. BE20 Innovation srls 
2) Soc. DR Wolf srl 
3) Soc. Vanzotech srl 
 

Il RUP alle ore 14:10 termina la seduta pubblica e dà mandato di procedere alla redazione del 
presente verbale e chiude la seduta pubblica.  
 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto 
come segue. 

 
 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to  Dott.ssa Marta Staccioli 
 
 

Testimone e Segretario verbalizzante 
F.to Sig. Emilio Ruggiero 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

10 

 

VERBALE N.2 

(seduta pubblica – seduta riservata) 

AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO N. 2517129 SUL “MEPA” DEL SERVIZIO PER LA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’APPLICATIVO (APP) MULTIPIATTAFORMA 
(IOS E ANDROID) PER LA MAPPATURA E LA CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE 
COMBUSTIBILE PRESENTE IN ZONE BOSCHIVE - CIG Z942C3EA98 - CUP 
B54D19000190006 - CPV 72000000-5 – IMPORTO APPALTO EURO 24.600,00= + IVA 

 
Premesso che 

 

- con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari 

Ambientali e Forestali (DAGRI), adunanza del 10 dicembre 2019, punto 25,1) con la 

quale si approva la spesa, di Euro 24.600,00= oltre IVA, per la realizzazione 

dell’applicativo in epigrafe 

- in esecuzione della predetta delibera in data 02/03/2020 è stata avviata sul Mercato 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., la R.D.O. n. 2517129 per 

l’affidamento del servizio indicato in epigrafe ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs. 50/2016, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al bando “SERVIZI – SERVIZI 

PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY” da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del 

06/02/2020 e l’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione 

amministrativa prevista per il giorno 06/02/2020 ore 13.00; 

- entro i termini previsti dal bando, ore 13.00 del 06.03.2020, sono state presentate le 

seguenti offerte: 

1) Soc. BE20 Innovation srls, con sede in Bitonto (BA), Via Ammiraglio Vacca n. 101/A, 

C.F./P.IVA 07731570722; 

2) Soc. DR Wolf srl, con sede in Firenze (FI), Via Reginaldo Giuliani n. 88, C.F./P.IVA 

05237540488; 

3) Soc. Vanzotech srl, con sede in Rimini (RN), Via Nuova Circonvallazione n. 69, 

C.F./P.IVA 03978460404 

- il RUP dott.ssa Marta Staccioli ha provveduto all'apertura delle buste contenenti la 

http://www.cpv.enem.pl/it/72000000-5
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documentazione amministrativa, per verificare la completezza e la correttezza dei 

documenti inviati telematicamente sulla piattaforma MEPA ed ha ammesso al prosieguo 

delle operazioni le società BE20 Innovation srls, DR Wolf srl e Vanzotech srl, come risulta 

dal Verbale del Rup n. 1 del 6/03/2020; 

- della presente seduta è stata data comunicazione ai concorrenti tramite piattaforma 

MEPA in data 3/04/2020; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

L'anno 2020, nel giorno 06 del mese di aprile alle ore 17:00, tramite il servizio di conference 

call Google Hangouts Meet, attraverso il quale è possibile effettuare meeting virtuali tramite 

browser, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata con Determina 

del Direttore prot. n. 52337 rep. n. 3188 del 31/03/2020 per l’espletamento delle operazioni 

di gara finalizzate all’aggiudicazione del servizio in oggetto con l’utilizzo della piattaforma 

informatica di MePA di Consip, il tutto in ottemperanza di quanto statuito dall’art. 77 co. 2 

del D.lgs.50/2016, secondo il quale la Commissione “può lavorare a distanza con procedure 

telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”. 

La Commissione è così composta:  

- Presidente della Commissione: Prof. Fabio Salbitano professore associato afferente al 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 

dell’Università degli Studi di Firenze;  

- Membro della Commissione: Prof. Davide Travaglini, professore associato afferente al 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 

dell’Università degli Studi di Firenze;  

- Membro della Commissione: Dott. Francesco Neri, Ricercatore Legge 240/10 a tempo 

determinato, afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 

Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze  

- Segretario Verbalizzante: Sig. Emilio Ruggiero, dipendente di ruolo, afferente al 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

La Commissione dà atto con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di 

parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il concorrente e che non sussistono cause 
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di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c. e l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 

190/2012, come da dichiarazione resa agli atti da ciascun Membro. 

Essendo la Commissione giudicatrice regolarmente insediata, il Presidente richiama le 

modalità sul procedimento di aggiudicazione previste dalla documentazione di gara allegata 

alla RDO n. 2517129 e accede con le proprie credenziali al sistema telematico MEPA sul 

portale www.acquistinretepa.it al fine di procedere all'apertura delle Buste virtuali "B" 

contenenti le Offerte Tecniche e alla verifica della completezza della documentazione 

prodotta dai tre concorrenti ammessi e della conformità a quanto richiesto dalla Stazione 

appaltante dal Capitolato di gara. 

La Commissione, in considerazione delle verifiche effettuate, dichiara che il contenuto delle 

Buste “B” contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi rispondono formalmente a 

quanto prescritto dal Capitolato di gara. 

Alle ore 17.20, il Presidente, dichiara chiusa la seduta pubblica e da atto che i lavori della 

Commissione procederanno in seduta RISERVATA. 

In particolare il Presidente di Commissione premette che l’attribuzione del punteggio 

tecnico, per un totale di 70 punti, avverrà in modalità tabellare, vale a dire sulla basi di 

punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o 

mancata offerta di quanto specificamente richiesto, come di seguito riportato: 

TAB A 

PUNTO SUB-CRITERI QUALITÀ OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO 

1 

Avvenuto sviluppo di soluzioni informatiche in 
contesti analoghi di progetti di ricerca nazionali e 
internazionali dedicati a raccolta dati su fenomeni 
naturali o sistemi naturali eseguiti negli ultimi 5 anni 
dalla data di pubblicazione della presente procedura 

40 

2 

Avvenuto sviluppo di soluzioni informatiche in 
contesti analoghi dedicati a raccolta dati su fenomeni 
naturali o sistemi naturali eseguiti negli ultimi 5 anni 
dalla data di pubblicazione della presente procedura 

30 
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TAB B 

PUNTO 1 

Avvenuto sviluppo di soluzioni 
informatiche in contesti analoghi di 
progetti di ricerca nazionali e 
internazionali dedicati a raccolta dati 
su fenomeni naturali o sistemi 
naturali eseguiti negli ultimi 5 anni 
dalla data di pubblicazione della 
presente procedura 

PUNTEGGIO TABELLARE 

Superiore a 8 40 

Tra 7 e 8 30 

Tra 5 e 6 20 

Tra 3 e 4 10 

Tra 1 e 2 5 

PUNTO 2 

Avvenuto sviluppo di soluzioni 
informatiche in contesti analoghi 
dedicati a raccolta dati su fenomeni 
naturali o sistemi naturali eseguiti 
negli ultimi 5 anni dalla data di 
pubblicazione della presente 
procedura 

Superiore a 8 30 

Tra 7 e 8 20 

Tra 5 e 6 15 

Tra 3 e 4 10 

Tra 1 e 2 5 

 

Stabilito quanto sopra, la Commissione procede in seduta riservata all’esame delle offerte 

tecniche, procedendo per ordine di arrivo risultante dal portale MePA di Consip attribuendo 

i punteggi di seguito riportati: 

 

CONCORRENTE 
SUB-CRITERI 

QUALITÀ 
PUNTEGGIO 
TABELLARE 

BE20 INNOVATION SRLS  
Punto 1 5 

Punto 2 0 

 
La Commissione, per quanto riguarda la dichiarazione presentata dal concorrente BE20 

INNOVATION SRLS relativa ai servizi eseguiti negli ultimi cinque (5) anni dalla data di 

pubblicazione della RDO nell’ambito dei servizi analoghi dedicati a raccolta dati su fenomeni 

naturali o sistemi naturali di cui al Punto 2 della tabella TAB A del Capitolato di gara avente 

a oggetto “Progetto SANF – Sistema di Allerta Nazionale per le Frane, indotte dalla pioggia in 

Italia”, rileva che il concorrente ha dichiarato lo stesso progetto nella dichiarazione di cui al 

Punto 1 TAB A.  

Per questa motivazione la Commissione ritiene che non sia possibile attribuire un ulteriore 

punteggio ad un progetto che risulta già valutato. 
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CONCORRENTE 
SUB-CRITERI 

QUALITÀ 
PUNTEGGIO 
TABELLARE 

DR WOLF SRL 
Punto 1 5 

Punto 2 5 

 

CONCORRENTE 
SUB-CRITERI 

QUALITÀ 
PUNTEGGIO 
TABELLARE 

VANZOTECH SRL 
Punto 1 5 

Punto 2 5 

 
La Commissione, per quanto riguarda la dichiarazione presentata dal concorrente 

VANZOTECH SRL dei servizi eseguiti negli ultimi cinque (5) anni dalla data di pubblicazione 

della RDO nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e internazionali dedicati a raccolta dati 

su fenomeni naturali o sistemi naturali di cui al Punto 1 della tabella TAB A del Capitolato di 

gara, rileva che il progetto dichiarato avente a oggetto “Realizzazione di una Web platform 

nell'ambito del progetto europeo CMC claster meet cultures RDO 400484 MEPA” che riguarda 

l’applicazione + portale piu app per la geo referenziazione dei flussi di turisti e della 

geolocalizzazione dei punti di interesse, non risponde ai sub-criteri riportati in capitolato 

dato che è stato sviluppato sulla basi di dati non riferibili a fenomeni  o sistemi naturali. 

Pertanto, la Commissione decide di escludere il suddetto progetto dalla valutazione. 

La Commissione rileva inoltre che il concorrente VANZOTECH SRL nella stessa dichiarazione 

indica il servizio prestato per il Progetto denominato “TrackMe – Sistema di tracciamento 

georeferenziato” che per stessa ammissione del concorrente non risponde ai sub-criteri 

riportati in capitolato in quanto si riferisce a raccolta dati non riferibili a fenomeni o sistemi 

naturali, in quanto Il sistema ha il compito di monitorare in real-time lo status di consegna di 

migliaia di delivery/consegne su tutto il territorio nazionale Italiano. Il software permettere 

il tracciamento delle attività di logistica e distribuzione partendo dai centri logistici sino 

all’arrivo della merce dall’utente finale”. 

Pertanto, la Commissione decide di escludere il progetto “TrackMe – Sistema di tracciamento 

georeferenziato” dalla valutazione. 

 



 

 

 

 

15 

 

La Commissione giudicatrice in base all’esame della documentazione tecnica presentata dai 

concorrenti redige il seguente quadro riassuntivo provvisorio: 

CONCORRENTE 
SUB-CRITERI 

QUALITÀ 
PUNTEGGIO 
TABELLARE 

PUNTEGGIO TECNICO MAX 70 
SU 100 PUNTI 

BE20 INNOVATION SRLS 
Punto 1 5 

5 
Punto 2 0 

DR WOLF SRL, 
Punto 1 5 

10 
Punto 2 5 

VANZOTECH SRL 
Punto 1 5 

10 
Punto 2 5 

 
Il Presidente accede con le proprie credenziali al sistema telematico MEPA sul portale 

www.acquistinretepa.it, al fine di procedere con l'approvazione delle offerte tecniche e con 

l'inserimento manuale nella piattaforma MEPA del punteggio tecnico complessivo attribuito 

dalla Commissione ad ogni concorrente. 

Dopo l'attribuzione dei punteggi, la Commissione chiude la seduta riservata e si aggiorna alle 

ore 9:00, del giorno 7/04/2020 per l’apertura della busta elettronica contenente le offerte 

economiche. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle 

ore 18:34. 

Presidente della Commissione: 

F.to Prof. Fabio Salbitano 

 

Membro della Commissione: 

F.to Prof. Davide Travaglini 

 

Membro della Commissione: 

F.to Dott. Francesco Neri 

 

Segretario Verbalizzante: 

F.to Sig. Emilio Ruggiero 
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VERBALE N.3 

Seduta pubblica  

AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO N. 2517129 SUL “MEPA” DEL SERVIZIO PER LA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN’APPLICATIVO (APP) MULTIPIATTAFORMA 
(IOS E ANDROID) PER LA MAPPATURA E LA CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE 
COMBUSTIBILE PRESENTE IN ZONE BOSCHIVE - CIG Z942C3EA98 - CUP 
B54D19000190006 - CPV 72000000-5 – IMPORTO APPALTO EURO 24.600,00= + IVA 

 
Premesso che 

 

- con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari 

Ambientali e Forestali (DAGRI), adunanza del 10 dicembre 2019, punto 25,1) con la 

quale si approva la spesa, di Euro 24.600,00= oltre IVA, per la realizzazione 

dell’applicativo in epigrafe 

- in esecuzione della predetta delibera in data 02/03/2020 è stata avviata sul Mercato 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., la R.D.O. n. 2517129 per 

l’affidamento del servizio indicato in epigrafe ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs. 50/2016, aperta a tutti gli operatori economici iscritti al bando “SERVIZI – SERVIZI 

PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY” da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del 

06/02/2020 e l’apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione 

amministrativa prevista per il giorno 06/02/2020 ore 13.00; 

- entro i termini previsti dal bando, ore 13.00 del 06.03.2020, sono state presentate le 

seguenti offerte: 

1) Soc. BE20 Innovation srls, con sede in Bitonto (BA), Via Ammiraglio Vacca n. 101/A, 

C.F./P.IVA 07731570722; 

2) Soc. DR Wolf srl, con sede in Firenze (FI), Via Reginaldo Giuliani n. 88, C.F./P.IVA 

05237540488; 

3) Soc. Vanzotech srl, con sede in Rimini (RN), Via Nuova Circonvallazione n. 69, 

C.F./P.IVA 03978460404 

- il RUP dott.ssa Marta Staccioli ha provveduto all'apertura delle buste contenenti la 

http://www.cpv.enem.pl/it/72000000-5
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documentazione amministrativa, per verificare la completezza e la correttezza dei 

documenti inviati telematicamente sulla piattaforma MEPA, ed ha ammesso al 

prosieguo delle operazioni le società BE20 Innovation srls, DR Wolf srl e Vanzotech srl, 

come risulta dal Verbale del Rup n. 1 del 6/03/2020; 

- che con Verbale n. 2 del 6 aprile 2020 la Commissione in considerazione delle verifiche 

effettuate in seduta pubblica, ha dichiarato il contenuto della busta “B”, di ciascun 

operatore economico ammesso, in lenea con quanto richiesto dal Capitolato di gara e in 

seduta riservata ha effettuato la valutazione della documentazione tecnica prodotta da 

ciascun concorrente; 

- della presente seduta è stata data comunicazione ai concorrenti tramite piattaforma 

MEPA in data 3/04/2020; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

L'anno 2020, nel giorno 07 del mese di aprile alle ore 09:00, tramite il servizio di conference 

call Google Hangouts Meet, attraverso il quale è possibile effettuare meeting virtuali tramite 

browser, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata con Determina 

del Direttore prot. n. 52337 rep. n. 3188 del 31/03/2020 per l’espletamento delle operazioni 

di gara finalizzate all’aggiudicazione del servizio in oggetto con l’utilizzo della piattaforma 

informatica di MePA di Consip, il tutto in ottemperanza di quanto statuito dall’art. 77 co. 2 

del D.lgs.50/2016, secondo il quale la Commissione “può lavorare a distanza con procedure 

telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”. 

La Commissione è così composta:  

- Presidente della Commissione: Prof. Fabio Salbitano professore associato afferente al 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 

dell’Università degli Studi di Firenze;  

- Membro della Commissione: Prof. Davide Travaglini, professore associato afferente al 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 

dell’Università degli Studi di Firenze;  

- Membro della Commissione: Dott. Francesco Neri, Ricercatore Legge 240/10 a tempo 

determinato, afferente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 

Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze  
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- Segretario Verbalizzante: Sig. Emilio Ruggiero, dipendente di ruolo, afferente al 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 

dell’Università degli Studi di Firenze; 

La Commissione dà atto con la sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di 

parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il concorrente e che non sussistono cause 

di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c. e l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 

190/2012, come da dichiarazione resa agli atti da ciascun Membro. 

Il Presidente, prima di esaminare le offerte economiche, rileva che il calcolo dei punteggi 

economici è effettuato automaticamente dal sistema MePA, sulla base della formula prescelta 

per la RDO in oggetto “Lineare spezzata sulla media (interdipendente)” contenuta nel Manuale 

d’uso “Le formule della piattaforma e e-procurement – Metodi di attribuzione del punteggio 

tecnico ed economico” scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it . 

L’offerta economica deve essere espressa in euro, utilizzando un massimo di due decimali e il 

punteggio massimo attribuibile dal sistema all’offerta economica è di 30 punti. 

La Commissione procede quindi alla verifica della completezza della documentazione prodotta 

dai tre concorrenti ammessi e della conformità a quanto richiesto dalla Stazione appaltante 

nel capitolato di gara. 

La Commissione constata che tutte e tre le Buste “C” contengono il modello di offerta 

economico generato dal sistema MePA. Tutti i file risultano validamente firmati, secondo i 

controlli effettuati automaticamente dal sistema MePA (icona semaforo verde “Firma valida”). 

Per ogni concorrente viene data lettura del prezzo complessivo offerto e dei punteggi 

economici attribuiti automaticamente dal sistema come di seguito indicato: 

CONCORRENTE PREZZO OFFERTO PUNGEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

Soc. Vanzotech srl Euro 18.998,00  25,12 

Soc. BE20 Innovation srls Euro 17.220,00 30,00 

DR Wolf srl Euro 22.000,00 12,01 

 

I punteggi economici vengono sommati dal sistema ai punteggi relativi agli aspetti tecnici, 

riportando una graduatoria provvisoria come risultante dalla seguente tabella: 
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CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

Soc. Vanzotech srl 10,00 25,12 35,12 

Soc. BE20 Innovation srls 5,00 30,00 35,00 

DR Wolf srl 10,00 12,01 22,01 

 
La Commissione prende atto che, dalla verifica di anomalia calcolata in modo automatico dal 

sistema, nessuna offerta risulta anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 

ossia nessuna offerta presenta sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi agli aspetti tecnici 

pari o superiori ai quattro quinti di corrispondenti punti massimi previsti nel capitolato di gara. 

A questo punto la Commissione conclude la propria attività e procede sul MePA a designare 

l’Aggiudicatario provvisorio in corrispondenza della migliore offerta in graduatoria, a favore 

della società Vanzotech srl, sulla quale dovranno essere svolti gli accertamenti di legge. 

Tutti gli atti di gara sono rimessi al RUP e al Punto Ordinante della Stazione appaltante per i 

provvedimenti di competenza. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle 

ore 9:28. 

 

Presidente della Commissione: 

F.to Prof. Fabio Salbitano 

 

Membro della Commissione: 

F.to Prof. Davide Travaglini 

 

Membro della Commissione: 

F.to Dott. Francesco Neri 

 

Segretario Verbalizzante: 

F.to Sig. Emilio Ruggiero 
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