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Il Direttore, 
 

PREMESSO; 
- che si rende necessario affidare ad un operatore economico specializzato il servizio di 

supporto per assistenza nel monitoraggio finanziario del progetto Life Systemic 
Agreement LIFE18 ENV/IT/000124 dal titolo: “Close-to-nature forest sustainable 
management practices under climate changes” di cui è responsabile scientifico la 
prof.ssa Donatella Paffetti; 

 

- che con propria determina rep. n. 4956/2021 prot. 0140530 dell’11/05/2021, pubblicata 
in Albo Ufficiale di Ateneo con rep. 5497/2021 prot. 140546 dell’11/05/2021 è stata 
autorizzata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., da effettuarsi sul sistema del Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), 
tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta), per l’affidamento del servizio di supporto per 
assistenza nel monitoraggio finanziario del progetto Life Systemic Agreement LIFE18 
ENV/IT/000124 dal titolo: “Close-to-nature forest sustainable management practices 
under climate changes” - CUP B54I19001790006 - CIG  Z262D713A5, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 
3 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

- che con la predetta determinazione sono stati approvati i relativi atti di gara - capitolato 
tecnico e disciplinare di gara - nonché la spesa complessiva di Euro 16.350,00 oltre IVA 
per Euro 3.597,00 (Euro 19.947,00 IVA inclusa) sul progetto Life Systemic Agreement 
LIFE18 ENV/IT/000124; 

 

CONSIDERATO: 
- che in data 11/05/2021 è stata lanciata sul MEPA la RDO n. 2798510 relativa all'appalto 

in argomento invitando n. 7 fornitori abilitati al Bando MePA “SERVIZI” categoria “Servizi 
di supporto specialistico” ed idonei alla fornitura del servizio in oggetto, e precisamente; 

 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 HAJLAOUI KHALED SGHAIER 02397110509 HJLKLD67E10Z352S 

2 PASQUINI FEDERICO 01848730501 PSQFRC78B14G702B 

3 
RSM SOCIETÀ DI REVISIONE E 
ORGANIZZAZIONE CONTABILE S.P.A. 

01889000509 01889000509 

4 
S.I.R SRL-SOCIETÀ ITALIANA DI 
ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE 

01196270506 01196270506 

5 SINERGIA CONSULENZE 02200910418 02200910418 

6 T. & B. E ASSOCIATI - S.R.L. 00965560329 00965560329 

7 TECHNEPROJECTS 04977890286 04977890286 
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- che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 
21/05/2021, è stata rilevata sul MePA la presentazione di una sola offerta: 

 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 TECHNEPROJECTS 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
21/05/2021 
17:00:33 

 
- che in data 28 giugno 2021 il RUP procedeva, come da Verbale di gara n. 1 “Verifica 

documentazione amministrativa”, (Allegato n.1, agli atti), alla verifica amministrativa 
delle offerte presentate dal quale risulta ammesso il concorrente TECHNEPROJECTS SRLS; 

 

- che la Commissione giudicatrice all’uopo istituita con proprio provvedimento rep. n. 
5845/2021 prot. 0157606 del 03/06/2021 per dell'attribuzione dei punteggi all'offerta 
tecnica ed all'offerta economica (Allegato n. 1 - Verbale n. 2 “Seduta pubblica - seduta 
riservata” del 7/6/2021) ha proposto l'aggiudicazione in favore della soc. 
TECHNEPROJECTS SRLS, che per l’esecuzione del servizio ha offerto un prezzo di Euro 
16.000,00= +IVA oltre a n. 16 giorni, quale presenza presso la sede del Dipartimento 
durante l’intera durata del Progetto oltre il numero minimo previsto di 15 giorni indicati 
all’art. 2 (Descrizione del Servizio) del Capitolato tecnico; 

 

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 dell’impresa TECHNEPROJECTS SRLS, 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; 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 16.000,00= oltre IVA trova regolare copertura 
finanziaria sul progetto di ricerca PAFFETTILIFESySTEMIC19; 
 

tutto ciò premesso e richiamato 
 

DETERMINA 
 

 di approvare, la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara per la 
valutazione delle offerte, come da verbale n. 2 “Seduta pubblica - seduta riservata” del 
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7/06/2021, per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di il servizio di supporto 
per assistenza nel monitoraggio finanziario del progetto Life Systemic Agreement 
LIFE18 ENV/IT/000124 dal titolo: “Close-to-nature forest sustainable management 
practices under climate changes” a favore della soc. TECHNEPROJECTS SRLS; 

 

 aggiudicare la gara mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della 
PA (MePA), ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 del D.Lgs 
n.50/2016 e s.m.i., - indetta con determinazione dirigenziale rep. n. 4956/2021 prot. 
0140530 dell’11/05/2021, pubblicata in Albo Ufficiale di Ateneo con rep. 5497/2021 
prot. 140546 dell’11/05/2021 - ed affidare il servizio di supporto per assistenza nel 
monitoraggio finanziario del progetto Life Systemic Agreement LIFE18 ENV/IT/000124 
dal titolo: “Close-to-nature forest sustainable management practices under climate 
changes” alla Soc. TECHNEPROJECTS SRLS, con sede in via Viale Svezia n. 8, 35020 Ponte 
San Nicolò (PD), 47037, C.F./P.IVA 04977890286, per un importo complessivo di Euro 
16.000,00= + IVA, oltre a n. 16 giorni, quale presenza presso la sede del Dipartimento 
durante l’intera durata del Progetto, oltre il numero minimo previsto di 15 giorni indicati 
all’art. 2 (Descrizione del Servizio) del Capitolato tecnico; 

 

 di condizionare espressamente il presente atto alla positiva verifica dei requisiti 
speciali e generali dell’affidatario, pena risoluzione ipso iure; 

 

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

 la spesa trova copertura finanziaria sul progetto di ricerca PAFFETTILIFESySTEMIC19; 
 

 di dare atto che per la natura giuridica dell’operatore economico affidatario 
l’emissione del relativo ordinativo di pagamento del corrispettivo, non potrà essere 
effettuato direttamente dal Dipartimento e pertanto verrà gestito dall’Area Servizi 
Economici e Finanziari Unità Funzionale "Gestione Giuridica ed Economica del 
Personale non Strutturato" (Unità Funzionale) sulla base delle norme di legge, delle 
norme fiscali che verranno fornite del fornitore; 

 

 il codice CIG Z262D713A5; 
 

 il codice CUP  B54I19001790006; 
 

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

 

 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); 
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 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quanto 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; 

 

 il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione 
di legge. 

 

Firenze,  
Il Direttore 

Prof. Simone Orlandini 
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VERBALE N. 2 
 

(SEDUTA PUBBLICA - SEDUTA RISERVATA) 
 

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 
MEDIANTE RDO N. 2798510 SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI 
CONSIP S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ASSISTENZA NEL MONITORAGGIO 
FINANZIARIO DEL PROGETTO LIFE SYSTEMIC AGREEMENT LIFE18 ENV/IT/000124 DAL 
TITOLO: “CLOSE-TO-NATURE FOREST SUSTAINABLE MANAGEMENT PRACTICES UNDER 
CLIMATE CHANGES” – CUP   B54I19001790006 - CIG  Z262D713A5 
 

Premesso che 
 

 con determina a contrarre del Direttore di Dipartimento rep. 4956/2021 prot. n. 
0140530 dell’11/05/2021 è stata indetta una procedura di gara d'appalto, mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., da effettuarsi sul sistema del Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.), tramite 
R.d.O. (Richiesta di Offerta) per l’affidamento del servizio di supporto per assistenza 
nel monitoraggio finanziario del progetto Life Systemic Agreement LIFE18 
ENV/IT/000124 dal titolo: “Close-to-nature forest sustainable management practices 
under climate changes” - CUP B54I19001790006 da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 

 l’importo d’appalto oggetto di offerta (base d’asta) è pari a Euro 16.350,00= + IVA; 
 

 in esecuzione della predetta determina in data 11/05/2021 è stata avviata la relativa 
procedura negoziata (RDO) e che a tale procedura è stato assegnato 
automaticamente dalla medesima piattaforma MePA di Consip il codice n. 2798510; 

 

 alla RDO n. 2798510 sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori 
economici individuati in seguito a indagine di mercato effettuata nel MePa, tra quelli 
iscritti al Bando “Servizi“ categoria “Servizi di supporto specialistico” ed idonei alla 
fornitura del servizio in oggetto: 

 

  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

1 HAJLAOUI KHALED SGHAIER 02397110509 HJLKLD67E10Z352S 

2 PASQUINI FEDERICO 01848730501 PSQFRC78B14G702B 

3 
RSM SOCIETÀ DI REVISIONE E 
ORGANIZZAZIONE CONTABILE S.P.A. 

01889000509 01889000509 

4 
S.I.R SRL-SOCIETÀ ITALIANA DI 
ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE 

01196270506 01196270506 

5 SINERGIA CONSULENZE 02200910418 02200910418 

6 T. & B. E ASSOCIATI - S.R.L. 00965560329 00965560329 
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  Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

7 TECHNEPROJECTS 04977890286 04977890286 

 

- che nei termini previsti dal bando, ore 18:00 del 21/05/2021, è stata rilevata su MePA la 
presentazione di una sola offerta: 

 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 TECHNEPROJECTS 
Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
21/05/2021 
17:00:33 

 

- il RUP dott.ssa Marta Staccioli ha provveduto all'apertura delle buste contenenti 
la documentazione amministrativa, per verificare la completezza e la correttezza dei 
documenti inviati telematicamente sulla piattaforma MEPA ed ha ammesso al 
prosieguo delle operazioni la società TECHNEPROJECTS SRLS, come risulta dal Verbale 
del Rup n. 1 (Esame della documentazione amministrativa) del 28/06/2021; 

 

- della presente seduta è stata data comunicazione al concorrente tramite PEC con 
nota prot. n. 157784 del 3/06/2021; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

L'anno 2021, nel giorno 07 del mese di giugno alle ore 10:00, 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 rep. n. n. 5845/2021,  prot. n. 0157606 del 
3/06/2021 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. 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.ssa. Cristina Vettori, ricercatore CNR IBBR; 
- Membro della Commissione: Dott. ssa Cristina Fato, dipendente di ruolo, afferente 

al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Segretario Verbalizzante: Sig. Marco Martinelli, dipendente di ruolo, afferente al 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
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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. 
 

Essendo la Commissione giudicatrice regolarmente insediata, il Presidente richiama le 
modalità sul procedimento di aggiudicazione previste dalla documentazione di gara allegata 
alla RDO n. 2798510 e accede con le proprie credenziali al sistema telematico MEPA sul 
portale www.acquistinretepa.it al fine di procedere all'apertura della Busta virtuale "B" 
contenente l’Offerta Tecnica e alla verifica della completezza della documentazione prodotta 
dal concorrente ammesso e della conformità a quanto richiesto dalla Stazione appaltante 
dal Disciplinare di gara. 
 

Considerato che nel disciplinare di gara al punto 15.3 (Valutazione complessiva dell’offerta) è 
prevista l’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché 
validamente prodotta e ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del servizio, 
la Commissione procede con l’apertura della Busta “B” contenente l’offerta tecnica e l’esame 
della documentazione prodotta dal concorrente TECHNEPROJECTS SRLS. 
 

La Commissione, in considerazione delle verifiche effettuate, dichiara che il contenuto della 
Busta “B” contenente l’offerta tecnica del concorrente TECHNEPROJECTS SRLS risponde 
formalmente a quanto prescritto dal Disciplinare di gara. 
 

Alle ore 10.10, 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 

Numero di progetti finanziati dal Programma 
LIFE in cui si è svolto un servizio di supporto 
alla rendicontazione finanziaria negli ultimi 5 
anni 

36,50 

Superiore a 5 (36,50) 

Tra 3 e 5 (24,00) 

Tra 1 e 2 (12,00) 

0 (0,00) 

2 
Numero di progetti finanziati da altri 
Programmi europei diversi dal LIFE su fondi 
gestiti ed erogati direttamente dall’Unione 

21,00 

http://www.acquistinretepa.it/
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Europea in cui si è svolto un servizio di 
supporto alla rendicontazione finanziaria negli 
ultimi 5 anni 

Superiore a 20 (21,00) 

Tra 16 e 20 (15,50) 

Tra 11 e 15 (10,50) 

Tra 5 e 10 (5,00) 

Tra 1 e 4 (1,00) 

0 (0,00) 

3 

Reperibilità:  
Numero di giorni di presenza presso la sede 
della Stazione Appaltante durante l’intera 
durata del Progetto oltre il numero minimo di 
15 giorni previsto dal capitolato tecnico 

11,00 

 Superiore a 15 (11,00) 

 Tra 5 e 15 (7,00) 

 Tra 1 e 4 (3,00) 

 0 (0,00) 

4 

Numero di interventi che possono essere 
richiesti presso la sede del DAGRI-INIFI o, ove 
necessario, in altra sede concordata sempre in 
Italia, o con la partecipazione a riunioni di 
partenariato, per discutere e trovare soluzione 
a eventuali problematiche legate al 
monitoraggio e alla rendicontazione 
economico-finanziaria del progetto oltre il 
numero massimo di 3 giorni previsti dal 
capitolato tecnico 

1,50 

 Superiore a 2 (1,00) 

 Tra 1 e 2 (0,50) 

 0 (0,00) 
 

La Commissione giudicatrice in base all’esame della documentazione tecnica presentata 
dalla società TECHNEPROJECTS SRLS. procede all’attribuzione del punteggio come dal 
prospetto di seguito riportato:  
 

Punto Sub-criteri qualità offerta tecnica 
Punteggio 
Tabellare 
attribuito 

1 
Numero di progetti finanziati dal Programma LIFE in cui si 
è svolto un servizio di supporto alla rendicontazione 
finanziaria negli ultimi 5 anni 

24,00 

2 
Numero di progetti finanziati da altri Programmi europei 
diversi dal LIFE su fondi gestiti ed erogati direttamente 
dall’Unione Europea in cui si è svolto un servizio di 

10,50 
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supporto alla rendicontazione finanziaria negli ultimi 5 
anni 

3 

Reperibilità:  
Numero di giorni di presenza presso la sede della Stazione 
Appaltante durante l’intera durata del Progetto oltre il 
numero minimo di 15 giorni previsto dal capitolato tecnico 

11,00 

4 

Numero di interventi che possono essere richiesti presso la 
sede del DAGRI-INIFI o, ove necessario, in altra sede 
concordata sempre in Italia, o con la partecipazione a 
riunioni di partenariato, per discutere e trovare soluzione 
a eventuali problematiche legate al monitoraggio e alla 
rendicontazione economico-finanziaria del progetto oltre il 
numero massimo di 3 giorni previsti dal capitolato tecnico 

0,00 

 

dando atto che il totale ottenuto è pari a punti 45,50/70,00. 
 

Il Presidente alle ore 10:35 dichiara concluso l’esame delle offerte tecniche e procede con 
l’apertura in seduta pubblica all’esame dell’offerta economica. 
 

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 al concorrente TECHNEPROJECTS SRLS. 
 

Il Presidente dichiara aperta la seduta è da lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione 
giudicatrice all’offerta tecnica ed inserisce manualmente il punteggio sul portale acquisti in 
rete della PA nella sezione RDO Mepa n. 2798510. 
 

CONCORRENTE PUNTEGGIO TECNICO FINALE 

TECHNEPROJECTS SRLS 45,50 

 

Il Presidente, prima di esaminare l’offerta economica, rileva che il calcolo dei punteggi 
economici è effettuato automaticamente dal sistema MePA, sulla base della formula prescelta 

per la RDO in oggetto “Proporzionalità inversa (interdipendente)” contenuta nel Manuale 
d’uso “Le formule della piattaforma 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 dal concorrente ammesso e della conformità a quanto richiesto dalla Stazione 
appaltante nel Disciplinare di gara. 
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La Commissione constata che la Busta “C” contiene il modello di offerta economico generato 
dal sistema MePA ed il file risulta validamente firmato, secondo i controlli effettuati 
automaticamente dal sistema MePA (icona semaforo verde “Firma valida”). 
 
Viene data lettura del prezzo complessivo offerto come di seguito indicato: 
 

CONCORRENTE PREZZO OFFERTO 

TECHNEPROJECTS SRLS Euro 16.000,00 

 

Il Presidente completata la valutazione della busta economica procede a selezionare il 
pulsante CHIUDI GRADUATORIA E MOSTRA CLASSIFICA per attestare la conclusione delle 
attività di valutazione. 
 

Con la chiusura della GRADUATORIA viene evidenziato il risultato finale dal quale si evince il 
punteggio definitivo assegnato al concorrente, determinato sommando il punteggio ottenuto 
per l’offerta economica con quello ottenuto per l’offerta tecnica che viene di seguito 
riportato: 
 

Offerente Lotto 1 

Concorrente 
Valore complessivo 

dell'offerta 
Punteggio complessivo Miglior offerta 

TECHNEPROJECTS  16000,00000000 Euro 75,50 
Aggiudica 
definitivamente  

Punteggio 
massimo: 

  75,50   

 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 19 (Anomalia dell’offerta) del Disciplinare di gara, la 
Commissione procede quindi a valutare l’eventuale anomalia dell’offerta presentata 
dall’aggiudicatario proposto, individuando anzitutto la soglia di anomalia secondo quanto 
stabilito dall’art. 97, comma 3 del Codice, ed esposta nella tabella sottostante: 
 

MASSIMO 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

SOGLIA DI ANOMALIA 
PUNTEGGIO TECNICO 

(4/5) 

MASSIMO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

SOGLIA DI 
ANOMALIA 
PUNTEGGIO 

ECONOMICO (4/5) 

70 56 30 24 

 

CONCORRENTE PUNTEGGIO TECNICO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

SUPERAMENTO 
SOGLIA DI 

ANOMALIA  

TECHNEPROJECTS 
SRLS 

45,50 29,50 NO 

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2798510&submit=index&idP=7153693&backPage=get:3882940135&hmac=798d022ddee8050c21807dc916f91ec7
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=conferma&idT=2798510&idO=1&idL=1&idLR=30694611&idP=7153693&backPage=get:3882940135&hmac=0379f94c9c502f9487ea77e2dc04980e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=conferma&idT=2798510&idO=1&idL=1&idLR=30694611&idP=7153693&backPage=get:3882940135&hmac=0379f94c9c502f9487ea77e2dc04980e
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La Commissione rileva che non risultando le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016, in quanto l’offerta dell’aggiudicatario proposto non supera (per entrambe le 
componenti, tecnica ed economica) i 4/5 del punteggio massimo previsto. 
 
La Commissione procede ad aggiudicare provvisoriamente la procedura di RDO alla Soc. 
TECHNEPROJECTS SRLS, con sede in via Viale Svezia n. 8, 35020 Ponte San Nicolò (PD), 47037, 
C.F./P.IVA 04977890286, che, per l’esecuzione del servizio ha offerto un prezzo di Euro 
16.000,00= +IVA oltre a n. 16 giorni, quale presenza presso la sede del Dipartimento durante 
l’intera durata del Progetto oltre il numero minimo previsto di 15 giorni di cui all’art. 2 
(Descrizione del Servizio) del Capitolato tecnico. 
 

L’aggiudicazione definitiva avverrà in ogni caso con determinazione del Direttore del 
Dipartimento. 
 

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 10:42 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 7 facciate su 4 pagine che, 
letto e confermato viene sottoscritto come segue: 
 

Presidente della Commissione:  

F.to Prof. Davide Travaglini 

 

 

Membro della Commissione:  

F.to Dott.ssa Cristina Vettori 

 

 

Membro della Commissione:  

F.to Dott.ssa Cristina Fato 

 

 

 

Segretario Verbalizzante:  

F.to Sig. Marco Martinelli 
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